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C
Olla pubblicazione del prefente Tomo XXV. ecco com-

pita la defcrizàone dell' Italia ,
e con rffa parintenti

dell’ Europa . lo bo procurato certamente di renderla

più perfetta
,

ed efatta che fia }lato poffibile ;
ma per le ra-

gioni tante volte adotte in altri Avvifi
,
faro nondimeno in

neceffità di aggiungere un Appendice all’ Italia
,
lavoro che di

già fi è incominciato
,

e che fi continuerà finche da tutte le

parti fianfi raccolte quelle Notizie e Correzioni che fi ricerca-

no
,

per rendere tal’ Appendice degna di qualche rifiejfo 4

Ognuno ben Vede che l' efecazione di tale imprefa ,• frutto

della mia diligenza
,

e premura per ben fervire il pubblico ,

richiede del tempo ; e che perciò non fi pubblicherà l' Appen-

dice promejfa così pre/lo come farebbe il mio defiderio di fa-

re. Frattanto fi efortano tutti quelli ai quali la prefente

opera giungerà nelle mani di interejfarfi ,
e contribuire alla

perfezione della medefìma col ifpedirmi quelle Correzioni
,

e »

Aggiunte che alle rifpettive loro patrie appartengono

,

( ma
più in rifiretto che fia poffbile ) mentre ho penfato di diffe-

rire il tempo prefiffo a ricevere tali ijiruzioni fino a tut-

to il profftmo mefe di Gennaro. Rinovo altresì al pubblico

- la prima mia offerta di dare
,

cioè, feparatamente dal re-

cante dell'Opera i cinque Tomi che trattano dell' Italia
,
la

quale come fi è detto di fopra col prefente Volume refla com

-

pita .

'

In continuazione verrà la defcrizàone dell' Afia della qua-

le a fuo tempo fi pubblicherà il primo Tomo
,
che farà il

XXVI, e che farà feguito confecutivamente dadi altri fino

al total compimento di queft’ altra gran parte di Mondo, non

meno che dell' Africa ,
ed America

, fperando dà forpoffare

ben pre/io l’ edizion . Fiorentina colla fóorta dell originale ; e

' con pochi altri Tomi terminare intieramente l'Opera d’ un

intero Corfo Geografico f

1/1
'

! » ,
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CONTINUAI IONE
DEL

GRANDUCATO
DI TOSCANA*

|[. IL TERRITORIO PISANO*

Il Territorio Pifano quafi in tutte le Carte fi vede

feparato dal Dominio Fiorentino, ed incorporato indiò
il Capitanato di Livorno

j
ed anco il Volterranno . Il

fiumicello Cednella
,
che nafee vteino a Caflelfalfi di Val-

dera i e pattando circa a 100 braccia rafente alla colli-

na di Lardano
, fi getta nell' Arno

,
lo divide dal Ter-

ritorio Fiorentino . E' chiufo quafi da per tutto all’ in-

torno da’ monti e dalle colline, edal Sud-oueft dal Ma-
re. Ha in mezzo una valla pianura di ampiezza differen-

te, la quale dalla bocca del fiume Era ftendefi fino al

Mare per lo fpazio di circa 18 miglia Italiane per linea

retta, e dal Fojfo del Confine lungo il Mare fino alla boc-

ca vecchia del Calambrone per lo fpazio di circa i 6 mi-

glia . Quella fpaziofa vallata
,
detta anco Valiamo di Pi-

fa t verfo Ponente confina col Ma/e , a Melodi colle

radici del Poggio , di Sovefe
i e delle colline di Lari

,
ver-

fo Levante co’ fiumi Cafcina , ed Era j colle colline di

Montccchio, e di Callel di Nocco
, verfo Settentrione

colla valla Giogaia de’ monti Pi fa ni
, e di quelli di Ava-

À i ne
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* ITALIA DI MEZZO,
ne ,

e col Fort© del Confine tra il Granducato , e lo

Stato di Lucca. Le migliori Carte, che finora ne fieno

ftate difegnate fono, una del Sig- Giuseppe Maria Fora-

faflì, minirtro dell’Uffizio de’Foffi, fatta nel 1738, ed

un altra del Sig. Capitano ed Ingegnere Santini. Il fuo

terreno per lo più è bellettone , e ne’ luoghi più vicini

al Mare è comporto di rena fenza farti . Il terreno in

tutta la pianura è tenuto ad ufo di fementa
,
0 di pra-

teria .
Quello eh’ è deftinato per le fementc, è fertiliflì-

jjjo ,
fuorché quando le annate fon piovofe, o ventofe

,

infradiciandofi ,
ed allettandoli allora il grano . Non ha

gran bifogno di governo a cagione della fua graflèzza

naturale . Il fieno delle praterie fi fa molto alto ,
foni-

le ,
e- tenero. Per le viti, e alberi fruttiferi la pianura

Pifana non è molto a propofito ,
a cagione della grand’

umidità, che li fa troppo luflùreggiare infrondi, e ne ren-

de le frutte infipide, come fi fperimer.ta nelle viti, che

trovanfi vicino a’ luoghi abitati
,

alle radici della mon-

tagna full’ Arno, e fui Serchio , ove il vino è debole ,

ed acquofo, e le frutte poco faporite . Gli agrumi che

fi mangiano, per efempio l’ arance di Portogallo , e le

lumie riefeono molto migliori a Pila ,
che a Firenze ,

ove all’ incontro i limoni ,
e cedrati riefeono meglio .

Generalmente parlando le piante germogliano e fiorifeo-

no più prefto nel Territorio Pifano, che nel Fiorentino.

L’Orizzonte verfo la Marina ,
fuorché quando regnano

venti Boreali , è caliginofo . La pianura è bagnata dal

fiume Arno, deferitto nell’ Introduzione generale alla Tof-

cana. In quello luogo s'aggiunga che da Pontaderafino

alla bocca d’Arno, il fiume è munito di argini confer-

vati con gran gelofia; poiché in progreflo di tempo ef-

fendofi troppo rialzato il letto del fiume , ed cflendovi

poca declività ,
ne fiegue ,

che l’ acque in tempo delle

piene rompono talvolta gli argini in qualche parte , c

fanno gran danni alla campagna vicina . Per falvar Pi-

fa dall’ inondazioni ,
fi coftumava non ha molto di ta-

gliare un argine detto il Trabocco

,

porto 8 miglia fopra

a Pi fa prtìflo il borgo delle Fornacctte fulla ftrada mae-

ftra Fiorentina . Tcmendofi d’ inondazione , fi mandava
- .. colà
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IL GRANDUCATO DI TOSCANA. 5

tela una Compagnia di loldati, e quando fi vedeva in Pifa

giugnere il pelo dell’ acqua d’Arno ad una lallra mura-

ta nella Sponda del fiume
,

fi (caricava dalla Fortezza di

Pifa un cannone per dare il Segno di fare il taglio
,
alle

perfone a ciò deftinate . Rotto quell' argine, 1‘ acque elu-

beranti dell'Arno entravano in un canale ampio , e di-

ritto, detto Artiaccio che fi (fende fino al Mare
; ed

Ove effo attraverfa la flrada Fiorentina, vi c coflruito un
ponte . Finita la piena dell’ Arno , fi rifaceva 1’ argine

del Trabocco, e l’acqua llravafata dell’ Arnaccio
,
che

per poca declività di efio non fi era fcaricata in Ma.
fC, fi afciugava dall’ airone del fole, e de’ venti. Qnefto

taglio oggidì in conseguenza de' principi idrometrici non
fi crede molto utile per Salvar Pila

,
e non fi pratica .

Per dare un più facile sfogo alle piene fi è raddirizzato

il letto del fiume fotto Pifa ,
togliendo un gran gomito,

che aveva a Barbaregina. Nel 1606 un miglio di là da

S. Pietro in Grado fu Scavata una gran folta in direzio-

ne contraria alla Bocca antica d'Arno, da Mezzodì, e

Ponente, e fu mutata talmente la Bocca del fiume, che

Ora ralla dirimpetto al Maellrale . ElTendo 1’ Arno più

alto della pianura Pifana
,
ne fiegne che dalla parte di

Mezzodì dall’Era fino al Mare non vi entra nè micel-

io , nè follo alcuno che ferva a difeccare la pianura , e

che dalla parre Settentrionale di Caprona fino al. Ma-
re , riceve Solamente la Zambra ,

il Fojjo di Ripafatta
, e

quello della Faginaia . Il Strcbio
,
che viene dal piano di

Lucca, ed entra in quello di Pifa
,

per una folfa lun-

ga , e profonda tra ’l monte di Ripafratta c quello di

Rilettole
,
giunto ad Avane , fa un angolo , ed in vece

di profeguire il luo corfo direttamente da Tramontana
a Mezzogiorno prende la llrada del Mare da Levante a

Ponente, e dopo alcune tortuofirà
,

vi sboccadi rincontro

a Ponente. Nel J 669 il corfo del fiume fu raddirizzato

per gran tratto fotto al ponte a Serchio , e fi venne a

bonificare gran parte di .terreno
, che prima occupava .

Eflo è munito di argini ben forti per lo Stato Grandu-
cale, ed eflendo il fuo letto più alto della pianura Pi-

fana, non dà ricetto alle di lei acque , anzi fpeflo 1'

A 3 inon-
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inonda, Per diffeccare la pianura Pifana dall’ acque pio.

vane, e che vengono dalle pendici de’ monti
, e delle

colline ,
che la circondano

, o che fcaturifcono nella ftef-

fa pianura , vi è ftato fcavato gran numero di folli- , o
canali, che o direttamente, o indirettamente fi fcarica-

no nel Mare . I folli principali della parte Settentrionale

della pianura fono due, che per mezzo d’altri folli rice-

vono quafi tutte l’ acque di quella parte . Il primo lun-

go 12 miglia, alquanto tortuofo
,

comincia vicino alla

Pieve di Caprona, e da Levante fcorrendo a Ponente

va a sboccare nel Mare tra la foce dell’Arno, e quella

del Serchio
,
Quello follò ha varj nomi in diverfe par»

ti, fecondo i limiti d’altri folli
,

fotto a’ quali pafra w
chiamandoft da principio Vicinaia

,
pofeia Martaverfo ,

Scorno
,
e Fiume Morto. Quello foflb efilleva già nel tem-

po del fecondo affedio di Pifa fatto da’ Fiorentini . L*

altro follò principale dalla parte Settentrionale chiamali

F0JJ0 Macinante
,
oppure Fojjò di Ripafratta , perchè pref-

fo il caltello di Ripafratta prende le lue acque per mez-

zo di una cateratta dal fumé Serchio, e dopo un corfo di

circa miglia 7 £ entra in Pifa, e sbocca nell’ Arno, do-

po aver fervilo ad un mulino avanti al ponte della For-

tezza . Quello follò è più utile per la navigazione , e per

j mulini
,

che per ricevere l’ acque Bagnanti della pia-

nura
,
ellendo il fuo fondo per la maggior parte più al.

fo della pianura; riceve però le acque de’ monti, e delle

colline fino a’ Bagni di S. Giuliano. Fu fcavato dal ma-
gnifico Lorenzo de’ Medici, e migliorato dal Granduca
Cofimo I. In quella parte della pianura fono flati a’

tempi nollri afeiugati, e ridotti a fementa i valli padu-

li d’ ytgnano ,
di ciano , e di Caldaccoli

;
folo vi riman-

gono alcuni pochi pezzi di padule mantenuti dalle polle

fotterranee, o formati dall’ acque piovane trattenute da’

Tomboli nel Bofco di Rolfore, e di Migliarino . De’

Fojfi della parte Meridionale
, i più riguardevoli fono il

fojjò de’ Navicelli , che fomminiftra un faciUflìmo trafporto

delle mercanzie da Livorno a Pifa per barca, e comin-

cia a Pifa derivando le fite acque dall’Arno, e dopoef-

fcrfi incontrato con altri fofli,.e ricevute 1’ acque d’ al-

cuni
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cttnt torrenti, e fcoli delia Campagna di Livorno

, en-

tra in Livorno, e pattando per Venezia Nuova sbocca

nel Fotto della Fortezza Vecchia , cioè nel Mare . Fu
incominciato circa l’anno 1574 fotto il Granduca Fran*

cefco I
,

e terminato fotto il Governo del Granduca
Ferdinando I. Il Foflb Reale

,
principale fcolo dell' acque

di quella parte , ha 1' origine dalle acque di polle ,

che fcaturil’cono fotto Lavatane, e termina nella nuova
Bocca del Calambrone. Etto dal fuo principio fino all*

imboccatura dell’Orcina ha il nome di Zannone
, ed in

etto mettono capo molti altri forti di varj nomi . Fu
fatto nel 1672 col difegno del celebre Matematico Fa*

biano Michelini fotto il Governo di Colimo III. I pa-

duli fono più numeroli in quella parte Meridionale del-

la pianura, ed i più confiderabili fono il Radale del Lu-

po nel piano tra Crefpino e Lavaiano
, e quello di Sta-

gno, il maggiore di tutti, eh’ e vicino a Livorno traCa-

ligio ,
la Fotta Chiara

,
ed il Foflb de’ Navicelli . Que-

llo padule è divifo in 2 parti da un gran Territorio tut-

to di tomboli di rena, velliti di folta macchia , che for-

mano 3 Ifole nel padule , dette Celiano
,

Cafiagnuolo
,

Jfola . La parte della Laguna
, che rimane tra Pifa

, e

Coltano , fi chiama Radale maggiore
; e l’altra triango-

lare, ma di maggior ellenfione tra Coltano e Livorno, fi

chiama Stagno. L’una, e l'altra parte della Laguna è

mantenuta da polle d’acqua Viva , che vi fon dentro .

Nella macchia di Tombolo vi fono altri paduli, lun-

ghi, e poco larghi, mantenuti in parte dalle acque pio-

vane
,
ed in parte da polle fotteranee . Gii altri paduli

che in varj luoghi vi s’incontrano , fono poco notabili-

Nella pianura Pifana non manca nè legname da coftru-

rionc, nè da bruciare, poiché ne fommittillrano in abbon-

danza i 2 gran liofobi di S. Rojfore
,

e di Migliarino
,

il

Bofco di Cafiagnuolo , e la macchia di Tombolo pretto il

padule di Stagno , ed il Tombolo tra la Bocca vecchia

di Calambrone fino alla vecchia foce dell’Arno
, fenza

far menzione delle macchie che cuoprono le colline, ed

i monti, che circondano la pianura Pilana.

La popolazione della pianura di Pifa non è eguale in

A 4 tut-
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8 ITALIA DI MI ZZO.
tutte ie contrade , efTendo proporzionata alla maggiore

,

o minor Salubrità dell’ aria . Nella parte Settentrionale

del piano l’ aria è fufficientemente fana
,
rafente a’mon-

ti Pifani , e nelle vicinanze dell’ Arno
,
e Serchio ; per-

ciò quivi la campagna è molto popolata, e pieni di bor*»

ghetti e villaggi . Ma nel rimanente o è fcarfiflima , o
affatto priva d’abitanti, a cagione della grand’umidità,

e della cattiva aria, eh’ è peffima ne' due Bofchi di S.

Roffore, e di Migliarino, per conto delle lame che vi

fono
,
e della poca ventilazione . Nella parte Meridiona-

le della' pianura in quello fpazio eh’ è tra ’lMare , le

radici delle colline, lo Stradone di Gello, il Foffo vec-

chio fino alla firada della collina, e di lì per linea ret-

ta fino alla Bocca d’Arno, pochiìTime abitazioni vi li

contano, elfendo poco falubre l’abitarvi ne’raefi d’Efla-

te , e d’ Autunno, ed incomodo nell’ Inverno
,

e nella

Primavera a cagione della grande umidità. Il rimanen-

te della pianura è meno frigido, più falubre
, tenuto a

.poderi, e pieno di borghi, e villaggi. L’ acqua de’ poz-

zi che fi fcavano nel piano Pifano non è fana
;

perciò

una gran parte degli abitanti fi ferve dell’ acque dello

fonti di Afciano.

Dopo chè la Repub. Fiorentina s’ impadronì di Pifa

,

e del fuo Territorio , pensò a diffcccarne le acque {la-

gnanti
,
onde inflitul l’Uffizio de’Foffi; e ordinò a’Con-

foli di Mare , che dimoravano a Pifa di flabilirne le

Leggi, il cui Codice porta il titolo : Statuto.
, tt ordi-

namento edita per Confules Maris Pifarum ,
circa Pontes ,

N ÌX fiamma ,
i3 fojfas , & dejiccationes aquarum Comitatui

Pifarum die 31. Julii 1475. Lorenzo de’ Medici il Ma-
gnifico co’fuoi propri danari contribuì molto a miglio-

rare la campagna, formandovi un’ ameniffima
,

e utile

pofTeffione
,

col feccare i paduli acquofi . Nel principio

del Governo del Duca Cofimo I la Campagna Pifana

era ridotta in uno flato così deplorabile, che non fi po-

teva abitare fenza pericolo della vita, e non fe ne trae-

va , che pochiffimo frutto . Perciò Cofimo I fece gran-

diffime fpefe per afeiugar le acque {lagnanti , facendovi

fcavare molti folli, e tra gl’ innumerabili rimedi che v’

impie-
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IL GRANDUCATO di toscana. . 9
impiagò, è notabile, che teneva afloldato gran numero
di gualcatori, ed in tempo di pace fé ne ferviva per re-

golare il corfo delle acque, addirizzando fiumi, {cavan-

do folli
,
e formando argini , e rifanando così , e ridu-

cendo a coltura i terreni , fpecialmente nel piano di Pi-

fa. In quello modo egli raddirizzò in più luoghi il fiu-

me Arno, ridulTe in diritto canale il fiume Ofoli, e molte

altre acque ,
che forgevano da per tutto nel piano di

Pifa con pregiudizio dell'aria. Non dee meno il Terri-

torio Pifano al Granduca Ferdinando I
,

che diede V

intero compimento a’grandiofi difegni del padre, e fece

moltilfime altre cofe in beneficio del Territorio Pifano.

Quelle premure, per il miglioramento della campagna
Pifana

,
furono fecondate da Cofimo II, e dal fuo figlio

Ferdinando II, a cui oltre ad infinite altre utililfime or-

dinazioni , devcli il Follò Reale . Cofimo III rimediò

agl'interramenti cagionati dalla corrente del Mare
,

e

dallo Scirocco , che chiudevano fpefle volte la Bócca
dell’Arno, e raddirizzò la torruofità del fiume , refe il

fuo letto in parecchi luoghi più profondo
,

e più facile

l’efito dell’ acque in Mare . Nel 1738 gli abitanti di

tutto l' Arcivefcovado di Pifa afeendevano a 69823 , e

nel 1767 furono 99744 in 17100 famiglie
,

comprefe

meno di 2000 perfone del Clero Secolare
,

e Rego-

lare.

1) Pifa anticamente Pifa ,
e Colonia Julia , fituata

quali nei centro della pianura Pifana
,

divifa induepafr-

ri dal fiume Arno
,
che vi fi palla per 3 ponti . E' una

delle 12 Città primarie dell’antica Étruria, ed una delle

più antiche Città d’Italia, polla lòtto i, gradi 43, min.

37 di latitudine, e gradi 28, min. 11 di longit. , ed è

la capitale del Territorio e dello Stato Pifano . Dopo
le bonificazioni fatte nella vicina Campagna, 1

’ aria vie

buona anche in tempo d’Ellate . L’ acque de'' pozzi di Pi-

fa non elfendo buone a beverfi, gli abitanti fi fervono
dell’acqua delle fonti d’Afciano, che indi vengono per
un acquidotto, ideato da Cofimo I, ed efeguito dal Gran-
duca Ferdinando I. QtielV acque vi fon diftribuite in 14
pubbliche fontane, c più di 120 private. Nc'rempi della

Repub-
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Repubblica nel fecolo XI. il numero degli abitanti era

di 50000 ,
fui principio del governo di Aleflandro Du-

ca di Tofcana di 15000, fotto Cofano I di 12000, fot-

to Francefcò I di eirca 18000
,
fotto Ferdinando I. di

jSooo, fotto Ferdinando II. di 17000, fotto Gian Ga«
Itone di 18000, ora fotto il feliciflimo governo di Pie-

tro Leopoldo ,
comprefi i fobborghi è di circa 10000.

anime. Vi rifiedono, il Commiflario Granducale, a cui

fpettano tutti i negozj tanto Civili
,

quanto Criminali

della Città e del Capitanato di Pifa , non rifervati fpe-

cialmente ad altri Tribunali , e la Giurifdizionc fopra gli

affari del fopprcffo Tribunale dell'arte della Seta. Ha per

Ufiziali fubalterni il Vicario con titolo di Auditore del

Commiffario ,
che fa le funzioni di Giudice Ordinario

con Giurjfdizione Civile e Criminale, un Notaro Civile,

un altro Criminale, ed un Coadiutore, nominato dal Vi-

cario . L’ Ufizio de’ Folli
,

che foprantende al migliora-

mento de' Terreni della pianura Pifana, ed alle caufe ru-

rali che inforgono tra’ poflidenti
; il Magiflrato de’ Con-

foli di Mare, che ha giurifdizione fullecaufe Marittime

e di Commercio in Pifa e fuo Territorio, ed infeconda

iftanza giudica delle Caufe Marittime di Livorno ; ed il

Tribunale dello Studio. V’è una famofa Univerfità , fon-

data nel J343 per un privilegio ottenuto da Papa Cle-

mente VI, e riftorata da Cofimo I. Effa ha un entrata

di jóooo feudi, la qual fomma fi prende dalle decime

Ecclefiaftiche di tutto lo Stato di Tofcana. Vi fi infe-

gnano tutte le Scienze da più di 40 ProfclTori . L’ Uni-

verfità è fornita d’ un Orto Botanico, fondato dal Gran-

duca Ferdinando I
,

d' un Gabinetto di Storia naturale

,

e fin dall’anno 1755 d’ una Specola, per farvi l’offerva-

ùoni Aftronomiche, provveduta di finimenti belli
,

e di

prezzo. Sonovi parecchi Collegi, de’ quali i principali fo-

*10, il Collegio Ferdinando, fondato dal G. D. Ferdin.

1. nel 1587, ove fon mantenuti 40 fcolari per 6 anni

a fpefa di vàrie città di Tofcana
, le quali perciò hanno

il diritto della nomina a'pofti vacanti; il Collegio della

Sapienza ove fon mantenuti 39 fcolari a fpefa del Prin-

cipe; il Collegio de’ Ricci, e quello del Pozzo, in ognu-

no
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IL GRANDUCATO DI TOSCANA. M
no de’ quali fon mantenuti 5, o 6 Scolari. Evvi unacor

piofa e fcelta Libreria, raccolta dall’ immortai P. Abate

D. Guido Grandi , e lafciata per ufo de’ Profeffori dell’

Univerfità . Fin da’ tempi di Cofano I. Pifa è la Sede

della Sacra Religione de’ Cavalieri di S. Stefano P. eM.
Il Gran Priore della detta Religione ,

che nello hello

tempo è Proweditor generale dello Studio di Pifa
,
e te-

nuto a rifedervi ,
ed ogni Cavaliere vi deve trattenerli

per lo fpazio di % anni
,
per farvi , come fi fuol dire ,

la caravana. Yi rifiede anco l’ Arcivefcovo di Pila, col-

la Curia Arcivefcovile il quale ha una certa tal quale

prefidenza onorifica fopra l’Univcrfità , mentre lempre

afflile a tutte le Lauree Dottorali, e interviene nell’oc-

cafione del Ruolo de’ Profeffori di ogni anno ,
che fi fa

nel Configlio di Stato. Delle Cbieft le più confiderabili

fono, la Primaziale
,
dedicata alla Madonna Affunta, la

cui prima fabbrica fu incominciata nel 1 063 , e termi-

nata nel 1092 colle fpoglie, che i Pifani avean tolte a’

Saracini ,
tacciandogli da Palermo . Fu quafi affatto di-

ftrutta da un incendio nel 1 595 , e riftorata pofcia da’

Granduchi. La Chiefa è tutta di marmo d’architettura

Gotica, a 3 navate, con 4 ordini di colonne di marmo
eccellenti, tra le quali ve ne fono due ftupende di verde

antico, due di porfido, ed una di belliflimo broccatello

orientale ,
che credefi effere il pezzo più bello che fi co-

nofca di quella fpecie di marmo; e l’ altre fono di gra-

nito orientale. Le pitture che vi fi mirano, fonodimae-

llri eccellenti . Il pavimento lotto alla cupola e d’ anti-

co lavoro a mofaico, Le 3 bellilfime porte del Tempio
fono di bronzo, che in baffo rilievo rapprefentano i mi-

fterj della Paflione di Noffro Signore, lavoro di Gio. Bo-

logna, Fuori della Chiefa vicino alla porta di S. Ranieri

vedefi una Colonna, detta del Talento
,
di granito ori-

entale, che foffiene una bella Urna}, creduta dal volgo

la mifura del Cenfo, che le provincie fuddite pagavano

a’ Romani; il Battijìerio
ì
Chiefa vicina alla Primaziale ,

dedicata a S. Giovanni, ove fi battezzano i bambini di

tutta la Città. Effa è di figura rotonda
,

tutta di marmo,
d’architettura Gotica, Fu terminata nel ij 53. Aldiden-

; .
trQ
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trb è adorna di 8 colonne di grani teilo

,
parte dell’ Ifo

Ja dell’Elba, e parte di Sardegna. Sopra quelle poiano

altre colonne
,
che ioftengono la cupola . Il Fonte Bat-

tèlìmale è di figura ottogona, adorno di molte fpere di

marmo ed in fpecie di quel broccatello
,
che cavali nel-

la Contea della Gherardelca, e del porfido di monte Pi-

fano. Il pavimento avanti all’altare del Battiderio è di

pietre antiche commelTe a molaico . Evvi un belliffimo

pulpito, fatto dal famofo Niccola Pifano ,
eh’ è tutto a

baffi rilievi di marmo pario, o piuttollo di qualche fpe-

cie di alaballro orientale che figurano il Giudizio dire-

mo. II pulpito è retro da fette colonnette, parte di gra-

nito orientale, parte di porfido del monte Pifano , e par-

te di broccatello. Tre di cotelle colonnette fon lodenu-

te da leoni di marmo eccellente. La volta di quella Chic-

fa, che è di figura elittica, forma un Eco ,
che ripete

didimamente le voci, di modo che parlando fotto voce

contro la muraglia d’un lato, fi fente nell altro lato dò
che vien detto . L’ Eco nella lua durata è maggiore di

quello
, che fi fente nella villa Siminetti vicino a Mila-

no ; rende però meno didimamente le voci . La Chiefa

ài S. Stefano
,
eh’ è la Conventuale de' Cavalieri di S. Ste-

fano, ha la facciata di marmo bianco di Carrara . L*

Aitar maggiore
,
lopra cui v’ è la Cattedra di S. Stefano

fatta di bronzo, regalata da Cofimolll, è tutto dipor-

fido orientale . Le tre datue di marmo
,

che fi mirano
in cotedo altare, rapprefentano San Stefano, S. Paolo,
e S. Michele. Nella Chiefa fi vedono moki dendardi ,

code di cavallo, e altre prede tolte da’ Cavalieri a’Tur-
chi . Il Gran Priore dell’Ordine di S. Stefano ch'è Luo-
gotenente del Gran Maedro in Spiritualibus, è Priore di

queda Chiefa. L’ altre Chiefe meno riguardevoli
,
non

però prive di beUe pitture
, e di marmi eccellenti

,
fono

quelle di S. Matteo, di S. Frediano, de’ PP. Bernabitt,

di S. Niccola de’PP. Agoft'rtiani, che mediante un Co-
retto comunica col Palazzo del Principe ,

e quella de‘

PP. Domenicani di S. Caterina. In tutto il recinto del-

la Città fi trovano 13 Conventi di Frati, e 16 di Mo-
nache. Dedurre fabbriche le più confidcrabili fono

,
il

Cam-

I
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IL GRANDUCATO DI TOSCANA. 13
Campo Santo, eh

1

è un Conile lungo piedi 450 ,
circon-

dato da valli portici forniti di 60 arcate alla Gotica ,

laftricato di marmo. I portici fon adorni di pitture an-

tiche d’ Autori famofi
,

di monumenti
,
ed ifcrizioni fepol-

crali , deicritte ne’ Cenotapbia Pifana del Cardinal Noris
,

e d’ una pietra milliaria della via Emilia . Il Campo pro-

priamente chiamato Santo

,

contiene circa 9 piedi di ter-

ra, portata nel iecolo XIII. da Gerufalemme da' Pifani,

che vi cran andati a portar foccorfo all' Imper. Federigo

I. Sotto cotella terra fi feppellifcono i morti , che vi li

confumano interamente in termine di 2 giorni : il Cam-
panile torto, la cui fabbrica fu principiata nel 1174, aho c ‘ r'

ca piedi 188; è talmente pendente, che il piombo cala-

to dalla cima ,
cade in terra 15 piedi lontano dalla ba-,

fe . Comunemente li crede , che quella torre lia Hata lat-

ta pendente a polla, quantunque alcuni malamente cre-

dano, che a calo la torre fi lìa piegata. E’ di figura ro-

tonda
,
circondata da 8 ordini di colonne di marmo

,
1’

una polla full’ altra ; l ’ Arfenale nuovo
,

fabbrica grandio-

fa, in oggi diventata Scuderia de’ Dragoni
,
ove in altri

tempi fi fabbricavano le Galere, di cui i Granduchi co-

me Gran Maellri dell’Ordine di S. Stefano li fervivano

contro i Turchi ; il Palazzo de' Cavalieri , ove rifiede il

Gran Priore dell’Ordine di S. Stefano
,

fulla cui porta

veggonli 6 bulli di Gran Maellri cominciando da Cofi.

mo I
,

e dentro il Palazzo in un falone fon dipinte I’

arme de’ Cavalieri ; e rimpetto al Palazzo vedefi la Sta-

tua di Cofirno I, fondatore dell’Ordine, eretta nel 1569;
la Loggia de Mercanti

,

fabbrica grande di marmo
, fatta

dal Granduca Ferdinando I. nel 1 606, divenuta ormai

inutile
,
dacché il Commercio di Pila è palsato a Livor-

no; il Palazzo del Principe
,
molto migliorato dal Gran-

duca regnante, che vi rilìede, quando fi trova a Pifa è

pollo fui fiume Arno ,
ed è troppo piccolo per la Cor-

te: nella fua vicinanza full’ Arno vedeli la Statua di Fer-

dinando I, erettavi in fuo onore da’ Cittadini di Pifanc!

1595 ;
il Palazzo Arcivescovile , ove non è altro di of-

fcrvabile
,
che la Statua di Mosè di marmo bianco

,
po-

lirà fopra una fontana ; lo Spedai generale , eh’ c una
'vada

1

1

\

/ Digitized by Googl



14 Italia di mezzo.
valla fabbrica, ove fi riceve qualunque ammalato , ed è
ricco di fondi . Sul mercato mirali fopfa una colonna la

Statua dell’ Abbondanza di marmo bianco . Danno va-

ghezza
,
e comodo alla città i 2 palleggi, che fono dall’

una, e dall’altra parte del fiume Arno, edi 3 ponti che

lo cavalcano. Il più bello è quello dimezzo, eh’ è tutto)

di marmo in 3 foli archi
,
quantunque 1 ’ Arno fia ivi af-

fai largo. In catello ponte fi è fatto fino a’noftri gior-

ni, ogni 3 anni il famofo giuoco , o piuttollo combatti-

mento furiofo, detto del ponte . Vi fi fa però ogni tre

anni in onor di S. Rameri Protettore , colla fpefa di 5
iri feimila feudi un illuminazione per tutta Ja Città

,
no-

ta fotto il vocabolo di LuminarA alla quale concorrerne-’

ritamente gran numero di Forellieri. La Città è cìnta de
un follò

,
e d' una muraglia antica . De’ tre cartelli eh-,

vi fono, il più vicino alla porta di S. Marco, ha quala

che apparenza di Fortezza. Furono adunati 2 Concili a

Fifa 5
1' uno nel li 34, ove fu fcomunicato l’ Antipapi

Anacleto, e l’altro nel 1409, ove deporti ii Antipapi*

fu eletto Aleflandro V. Nel 15 il vi s’adunarono alcuni

Cardinali per deporre Papa Giulio II. Non è paragona-

bile l’ antico Stato
, e Commercio

*
quando Pifa era Re-

pubblica., col prelente < Gli abitanti aderto per la mag-
gior parte tirano il Jor mantenimento dagli Scolari , e
Lettori dell’ Univerfità, dalla Religione di S. Stefano ,

dalla vicinanza de’ Bagni aliai frequentati da’ forellieri
, e

dalla Corre qualora erta vi fi trattiene in tempo d’in-

verno. Si procura aderto d’ introdurvi delle nuove arti,

e rifvegliare l’induftria, ed una maggiore attività in quel-

le che vi erano . Degli uomini illuftri , di cui Pifa fu la

Patria
,

il più celebre è Galileo

.

Pifa fecondo l’opinione di Strabone fu fondata da’Pi-

fei, popolo d’ Elide, che dopo erterfi trovati all’ affedio

di Troia fetta la condotta di Neftore
,
nel loro ritorno

furono cacciati da’ venti in modo , che in parte furono
portati fui lido Tirreno

,
ove fondarono una Città ,

acuì

diedero il nome di Pifa loro patria, fituata in Elide fùl

fiume Alfeo. E' però più verifimilc che Pifa abbia avuta

la fua prima fondazione da’ più antichi Etrufci* Certo è

che

Digitized by Google



IL GRANDUCATO DI TOSCANA.
. 1

5

Che fu una delle 1 2 primarie città dell’ antica Etruria , e che

con molte altre città della Tofcana fu fatta Colonia Ro-
mana. Ella fi rette fecondo le Leggi Romane, e fu fud-

dita degl’ Imperadori Romani fino alla metà del fecola

V. Dipoi provando la forte della maggior parte d'Italia

fu efpofta all’ invafione de’ popoli foreftieri , e dominata

da’ Goti, e Longobardi. Dacché però l’ Impero Occiden-
tale nel principio del IX fecolo fu riftabilito da Carlo

Magno ,
Pifa rimafe fempre in qualche modo dipendente

dall’Impero, quantunque fi gorernatte per 3 fecoli da’

Conti o Marchefi di Tofcana, e dipoi in forma di Re*
pubblica ; imperocché Pifa fu dichiarata foggetta all’ Im-
pero dall’ Imperator Lodovico Pio nell’ il quale vi

codimi fuo Legato c Giufdicente Vicario il Vefcovo di

Pifa, e Io detto fecero con diplomi gl' Imperadori Ar-

rigo IV nel 1084, Arrigo V nel 1116, Corrado li nel

1139, Federigo Barbarotta nel jtitfo , e n<5y , Arrigo

VI nel ligi, Adonto Re de’ Romani nel 125$, Lodo-
vico Bavaro nel 1328, Carlo IV nel 1354, e 1355. Fin

dall’ XI fecolo i Pifani erano potentittìmi per mare , aven-

do più di' 200 galere* Elfi tolfero a’Saracini 1
’ Ifola di

Sardegna , la Città di Palermo , la Cittì di Bona in Af-

frica, e l'Ifole Baleari , il cui Re fu fatto prigioniero

Colla Regina ed un figlio, a cui fatto Cridiano refero

jl Regno paterno; andarono con 120 galere alla conqui-

da di Terra Santa , e fi fegnalarono moltittìmo nella

prefa d’ Antiochia e di GcrUfalemme . Qtiefta fpedizione

aprì a’ Pifani la drada al dominio de’ mari più lontani,

e ad un commercio vaftittimo. Imperocché 1
’ Imperator

Aleflio, per riavere il fuo figlio , ch'era nelle mani de'

Pifani, diede loro molti privilegi, cioè, che le Navi Pi-

lane non fodero offefe mai ne' mari dell’ Impero Orien-

tale ; che i Mercanti Pifani avellerò in Codantinopoli

una loggia « una contrada, un fondaco, ed una Chiedi

per la loro Nazione; potettero creare un Confolo
,
acuì

ìpettade decidere tutte le differenze che fra loro nafeette-

ro, lenza che gl' Imperiali vi potettero metter le mani ;

che i Pifani fodero fempre efenti da ogni dazio e ga-

bella impofia q da imporfi in avvenire , Anche Boemon-
' doIte

• v
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do Principe d’ Antiochia privilegiò i Pifani d’ una con*

trada in quella Città ,
acciocché vi potettero efercitaTC

qualunque traffico, e amminiftrare da per fe la giuftizia

lenza alcun impedimento, come nella loro propria Città

di Pifa . Balduino Re di Gerufalemme diede a’ Pifani la

terza parte della città di Tolemaide. Almerico Conte d’

Afcalona di volontà del Re Balduino fuo fratello diede

a’medefimi la mettà della Città dijoppc . Almerico V
Re di Gerufalemme accordò a’ Pifani il Confolato in Ac-

cone
,
e molti beni . Ottennero cafa e privilegi nelle Cit-

tà di Tripoli, Laodicea, Tiro ec. di modo che, mentre
per le Crociate s’impoverivano gli altri Principi Criftia-

ni, i Pifani ne ritratterò vantaggi e ricchezze immenfe ,

come atterifee il Cbronicon Cartoni

s

di Filippo Melantone:

Kavarant aliquid in bis Bellis Refp. Italiea Veneta
, <S>-

menfis
,
Ct Pifana

,
qua tane opibw antecellebant & viribas,

fed co conjilio & evinta
,
ut belli famptas ,

labsres
, & pr-

ricala der'tvarìnt in focios : pramia & fruilus tranjlulerint

ad fe ,
potitis & prareptis intcrceptifque tota Syria fpoliis ,

e quibus perampi# eis opes accejferunt
, & maris Imperio ec.

Uh. 4. Quella potenza de’ Pifani fiorì fommamente fino^

al 1284, nel qual anno i Genovefi in una battaglia na-

vale tollero a’ Pifani 49 galere, e ne fecero circa 10000

prigionieri. Quella disfatta, e la dillruzione di Porto Pi-

l'ano, fatta da* Genovefi nell'anno tegnente, e nel 1290,
fu il principio della decadenza della Repubblica Pifana

,

che non ritornò mai più al primiero fplendore . La fua

rovina fi fece maggiore per le guerre inutili
, e oftinate

co' Guelfi, quali erano i Genovefi, Lucchefi , e Fioren-

tini , e per l’ambizione de’fuoi proprj Cittadini , che fi

refero padroni difpotici del governo , come fecero il Con-
te Ugolino, Pietro Gambacorta, Giovanni dell’Agnello,

Jacopo Appiano, ed il fuo figlio Gherardo
,
che nel 1399

vendè Pifa col fuo territorio a Galeazzo Vifconte Duca
’ di Milano per il prezzo di 200000 fiorini ,

il quale la'

rivendè a’ Fiorentini per 200000 fiorini d’ oro , e quelli

fe n’impadronirono coll’ armi nel 1496; e quantunque i

Pifani animati dalla prefeuza.di Carlo Vili Re di Fran-

cia ricuperaffero la loro libertà nel 1494) pure nel 1509
iFio-
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i Fiorentini fé ne refero nuovamente Signori . Fin da

quel tempo la Città di Pifa nbn è mai più ritornata aUa

fua primiera libertà, ed ha provata la ftefla forte col ri-

manente della Tofcana. Pifa dopo elfer pallata fotto il

dominio de’ Romani, fu governata da 2 Confoli
,

il qual

Reggimento Confolare nel fuo principio riufcì molto uti-

le, ma eflendofi dati i Confoli a procurare i loro pro-

pri comodi, ed a difendere e favorire i loro amici
,
ed

a perfeguitare i nemici fenza mantener la giuftizia ,
ri-

duflero in si cattivo flato le cofe , che la Città correva

alla perdizione, perciò alla fine del XII fecolo fu l'op-

preflò il Magiflrato Confolare, e introdotto quello degli

Anziani colla medefima fuprema autorità-, che aveano i

Confoli, eccettuata la pena capitale, per cui fi flabilìd’

eleggere un Poteftà, o fia Capitano di popolo, che folle

perfona foreftiera, acciò potefle fenza alcun rilpetto eler-

citar liberamente la fua carica , e durafle nel fuo ufizio

per un anno, e più ancora, fe così piacefle al Configlio

generale
.
Quello modo di governare durò fino alla fine

del 13 fecolo, quando cominciò il Reggimento tiranni-

co de’ Cittadini più potenti, che condufle lo Stato alla

fua ultima rovina.

Il Fcfcovado di Pifa è uno de’ più antichi Vcfcovadi

del Criflianefimo, quantunque la ferie de’ primi Vefcovi

fino all’anno 313 non fia del tutto certa. Dopo ilrifta-

bilimento dell’ Impero Occidentale i Vefcovi
,
per la grand’

autorità che più volte ottennero dagl’Imperadori
,

d’ef-

l'fer Vicarj Imperiali , e per la liberalità de’ Conti eMar-
chefi di Tofcana

,
fpecialmcnte della Contefla Matilde ,

divennero padroni della maggior parte del Territorio} Pi-

ttilo
,
ed in fpccie de’ contorni di Porto Pifano , e di

Livorno, ed influirono nel governo temporale di Pifa

Nel J002 il Vefcovo di Pifa fu fatto Arcivefcovo- diCor-
T

fica da Papa Urbano II
, e nel 1117 anche la Chiefa

Pii'ana fu eretta in Arcivefcovado da Papà Gelafio. Nel

1132 l’ Arcivefcovo di Pifa fu fatto Primate deil’Ifola

di Sardegna, gli fu lqttopofto il Vefcovado di Populo-

nia , e per torre il fomite delle difeordie ,
furono divifi

i Vefcovadi di Corfica, ed all’ Arcivefcovado di Pifa fu-

Italia . B rono
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)S IÌALIA DI MÈZZO,
rono fubordinati i Vefcovadi d’ Alena, Aiazzo, e Sagd-,

na. I Canonici della Cattedrale fon nobili , ed hanno il

privilegio di veltire come i Cardinali, eccettuato il cap-

pello, a la berretta cardinalizia.

2 ) Bagni del Monte Pifano , o fia del Monte di S. Gin*

liano
,
denominato da urta Ghiefa dilìrutta, che fu nella

vicina via Lucchefe, le cui acque nafcono rafente al piè

del Monte
,

prefio la via che da Lucca Conduce a Pi*

fa. Vi fono in tutto li Bagni, 8 dalla parte di Levan-

te , e 4 da Ponente
,
ognuno de'quali porta il nome di

qualche divinità favolofa
,

per efempio di Giove, Giu-

none, ec. L’acqua è limpidilfima di maravigliofa chia-

rezza, finché è calda . L’odore dell’acqua non è fenfi-

bile
,

quando è mefciuta in bicchieri , ma raccolta nc
r

bagni coperti ha qualche debole fomiglianza d’odor fui-

fùreo, o d’urt follile d’olcofa natura; il fapore è qual-

che poco alpretto o auflero , finché è calda. II Calore

naturale è collante, e un poco vario nelle diverfe polle

dell’ acqua ; Di quelle acque termali la più calda è di
•

32 gradi, mifurandold con un termometro d’argento vi-

vo, che moftra l’agghiacciamento al fegno di zero
, il

calor dell'acqua bollente al numero So; e là meno cal-

da è un po’ più di gr. 24, eh’ è il bagno detto di Ve- ..

Uà
,
che farebbe il j 3 bagno

,
che vi è flato aggiunto

,

confitente in 2 polle, una delle quali a’ tempi del ce-

lebre Antonio Cocchi flava feoperta in un campo, cd

un' altra. era coperta
,
e vicino alle cafe . Le acque futi

tutte fintili di natura loro
, dolci

,
potabili e temperate

,

fon compofte di terra, fai alcalino, aria, fuoco, e fpi-

rito o efalazione minerale
,

alquanto raffomigliante allo

zolfo, ognuno di quelli generi in affai piccola quantità.

Quelle acque fon giovevoli contro i tumori , ulceri , e

aìceffi
, gangrene , lunazioni ,

fratture, febbri
,
malattie cro-

niche
,

e articolari , contro l’ ipocondria ec. Di quelli bagni

ne fa menzione Plinio nella fua Storia naturale. Per tradi-

zione fi ha, che intorno all’ anno li 12 IafamofaContefla

Matilde , faceffe qualche nuova fabbrica, o qualche reflàura-

menroa quelli bagni. Findalfecolo XII. la Repubblica Pi-

fana prefe molto a cuore la confcrvazione de’ bagni , c
• • ' '' - nel"

•
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tipi fenolo XV. furono refi viepiù celebri dal dottiamo
Medico Ugolino da Monrecatino

,
e da Giovanmichele

Savonarola medico famofo in que’ tempi. Nel 1454 dal-

la Repubblica Fiorentina furono dati alcuni ordini e pro-

vedimenti
,

per rimettere e mantenere in buono fiato i

bagni) come pure nel 1461 ^
e nel 1404. Ferdinando I.

Granduca di Tofcana nel 1597 ftabilì alcuni ordini eco-

nomici, e morali da offervarfi nelle bagnature, e diede

ordine di reftàurare i bagni. Nel 1650 i bagni fi trova-

vano alfai mal ridotti. Sotto Ferdinando II. furono al- •

quanto reftaurati) ma ficcome non furono accompagna-
ti dalia debita, fabbrica d’ abitazioni all’ intorno

, nè dal-

la neceffaria cultura de’ campi -

adiacenti , non è mara-
viglia fe pdr lungo corfo d’anni non furono frequentati

da’ ricchi e potenti, e fe nel i6S4Cofimo III. gli ven-

dè alia Pia Cafa della Mifericordia di Pila per il prezzo

di 1200 feudi da pagarfene per frutto in compenlamen-;
to feudi 40 l’annq. La Cafa Pia vi fabbricò una decen-

te e commoda abitazione
,
Dopo il 1742 per ordine di

S. M. 1* Imperadore Francefco
,

Granduca* di Tofcana

,

furono ridotti i bagni ad un ottimo fiato , e aggiunti

que’ comodi pubblici
,

che gli rendono deliziofi, e fre-

quentati da perfone d’ogni rango. Monfignor Francefco

de’ Conti Guidi Arcivescovo Pifano vi fece fabbricare

una bella Chiefa co! titolo di S. Francefco . Una bella

e affai dotta deferizione di quelli bagni ,fu fatta dal ce-

lebre Medico- Antonio Cocchi. Magellano x 'Rampata a Fi-

renze nel 1750. I Bagni di S. Giuliano fono pure il ti-

tolo d’una Potefteria Maggiore, fottopofta nel Crimina-

le al Vicariato di Pifa ,
rifedendovi un Giusdicente cpl

titolo di Commiflàrjo con 2050 lire di prowìfione, ed

un Notaro per gli affari Civili

.

3 ) Ripafratta , o Librafatta
,
piccolo cartello fituato

.

in un angufiiflimo piano tra’l Serchio a Ponente, e

l’ cftreme radici . di Monte Maggiore a Levante , di aria limi-

ti a,frnolto fredda, fabbricato., e già fortificato fui princi-

pio del XIV. fedolo da’ Pifani là ove il Serchio per via

di cateratte manda l’acqua ad un mulino , ed al Feffo

detto Macinante
, o di Ripafratta ,

il quale per, qualche

B 2
'
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10 ITALIA D! MÉZZO. •;

ìratto palla per un canale murato, e coperto, e poi ra-

lente a’ monti Pifani
,
camminando ai Bagni di S.' Giu-

liano, va a {caricarli nell’ Arno defitro Pila. Evvi tuia

Pieve
,
eh’ è Padronato dei Signori Rondoni di Pila ,

fabbricata nel 1325. f
• In poca diftanza da Ripafratta veggonfi-le rovine d’

' un antico, e magnifico acquidoso, eh* è tino de’ più bel-

li avanzi dell’antichità
, che fi pollano offervare nello

Stato Pifano. Si veggono i rimatagli d’un condotto fot-

terraneo per hittgo tratto di fmalro gettato rn forma di

foffa , e fondato fopra di un grotto muragitone fotterra-

to. Dopo una vafphetta eh’ è pretto una fornace rovina-

ta, l’acquidotto cominciava a pattare fopra archi fino a

Fifa, di cui fe ne veggono ancora i refidui.

4 ) Criduceoli
, nome corrotto da Caiid* aqtt

«

, o Ca~

lidie aqnuix
,
piccolo villaggio

,
ove vedefi una gran va-

fca murata ,
che ferviva al fuddetto acquidotto , che da

quello villaggio prende la denominazione.

5) Corliano y villaggio con un antica Chiefa dedicata

a S. Pietro, e con una grandiofa villa della Nobil fa-

miglia Pifana de’ Seta.

6 ) Pugnano
,
villaggio con una Ghiefa dell* XI fecolo,

infignita del titolo d’ Arciprctato ,
e dedicata a S. Gio.

Battitta : fe ne trova menzione fin dal 1138.

7) Il lago di Maciuccoli
,
che ha nel mezzo un Chia-

ro di figura quali ovale
,

e intorno valle paludi , che

nell’Eftàte rimangono afoiutte, e fono piene di piante pa-

Àftri altiflime
, in parte è comprefo nello Stato di S.

lu. R. , ed il rimanente è de’ Lucchefi

.

9) Filettole
, antre. FileUlulo ,

cartello , nominato già

nell’ 847. Fu degli Arcivefcovi di Pifa. Fuarfo nel 1325
dalle Truppe di Luchino Vifconti . Venuto poi folto 1’

obbedienza dei Fiorentini, fu loro tolto nel ^ódaNic-
colò Piccinino, e finalmente da loro ricuperato nel 1479.

9) Ovatte , ‘cartello nominato nel 1178, fu fmantdla-

to circa il 1314 da Uguccione della Faggiola , che 1
*

avea tolto a
3

Lucchefi. Se n’impadronirono i Fiorentini

nel 1405.
'

-

La fpiaggia Pifana da quella parte fino alla foce-deli’

_ • Arno
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Arno è tutta bofchiva ;
di qui fino al Serchio fi chiama

il Bofco ài Migliarino

;

e l’altra dalla foce del Serchiò a

quella dell’ Arno diedi Macchia di S. Rojjòre
,

contrada

arenofa, e coperta di querce, ed olmi, ove pafcolano i

Bufali neri, de’ quali fervonfi in quelli Paefi. Le focid*

ambedue quelli fiumi fon munite d’una torre con prefi-

dio»

iq) S. Puro in Grado , luogo, ov’è un’infigne Bafili-
' ca. Vi fi vede una colonna militari*

,

illuflrata dal Chi-

mentelli
, murata nel Portico ellcriore della Chiefa

,
di

marmo Pifano, e talmente guada , che poche lettere vi

fi ravvifano. -
•’

11) fattola
,

villaggio fenza Chiefa, e Pittigriano
, al-

tro villaggio, un miglio c mezzo, fuori di Pifa, concima*

Chiefa dedicata a S. Bartolommeo.
_ , / •. - 4

12) La Badia' di Savino , fabbricata nel mi , dipoi

jfbpprelfa, e ridotta Commenda di S. Stefano. Fu de’

Benedettini , che nel 1259 abbracciarono i’ ifli(uto Camal-
dolefe. La Badia fu immediatamente fottopolla alla S.

Sede Romana nel 1325 da Papa Giovanni XXIL Ritor-,

nò fotto la dipendenza del Generale dell’ Ordifte Camal-
dolefe nel 1439. Fu fopprefla nel 1561, e data alla Sa»

gra Militare Religione di S. Stefano. . • .

4 - \

35 . Fico Tifano, .

Terra mezzo rovinata, e orrida fiutata (opra un pog-
gio conico ifolato, nella quale nondiméno 1’ aria è cat-

tiviti!ma, perchè i monti Pilani le impedirono la venti-

lazione, e le làfciano morir addollo gli efBuvj de’ padu-

li. Era già Terra grofla, e frontiera importanti:!)ma de’

Pifani. Se ne fa menzione in un documento del 934.
L’Imperador Corrado II donò Vico alla Chiefa Pilana

nel 1138. V’era una Rocca forre, ed i Pifani vi coflruf-

fero una feconda Rocca nel 1330. Dopo un lungo ,
e

(

affinato affedio gli abitanti fi refero a’ Fiorentini nel 1406.
Nel 1496 vi alloggiò l’Imperator Maflimiliano I. Ricad-

de nel Dominio de’ Pifani nel 1^02 , ma nell’anno fe-

B 3 guen-
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22 ITALIA DI MEZZO,
guente ritornò folto il Dominio Fiorentino*. La Pieve è
luori del cartello, d'architettura barbara, ed ha fottopo-

lle 213 famiglie con 1150 abitanti. Nel cartello vi è il

Palazzo Pretorio per il Vicario, Notaro Civile , e Cri-

minale, alla cui Giurifdizione è lottopofta nel Crimina-

le la Potefteria di Pontadera.

1 ) Bientina
, anticamente Bientina

, e Curtìs Valentina,
Terra grotta fituata in mezzo a paludi nel centro d’una

valle poco ventilata , e d’ aria molto mattana , ciò non
ottante è molto popolata, e fufficientemente lana anche

nell’ Eftate . La principal cagione della falubrità di que-

lla terra fono la gran popolazione
, il gran commercio ,

la premura che fi ha di continuo di regolare gli Idoli

dell’ acque piovane, ed una copiofa fonte di acqua otti-

ma, che per via di lunghi acquidotti viene dalle colline

di S. Colomba . La Terra è antichiflima , facendofenc

menzione in un documento dell’ 857, ed era della Chie-

fa Romana. Nel 975 fu data in emfiteufi a’ ;Marchefi

Malafpina dal Vefcovo di Pila, i quali nel J lì 6 la ven-

dettero al Vefcovo di Pifa , alla cui Chiefa fu donata

nel 1138 dall' Impcrador Corrado II. Fu occupata da*

Lucchcfi nel 128 v , che però dovettero renderla a’ Pifa -

ni. In apprettò ebbe la fletta forte colla Repubblica di

Pifa.

La Valle , o Pianura di Bientina , non molto ampia ,

circondata da’ monti Pifani
,
da’ monti, e dalle colline del

Lucchefc, e della Val di Nievole. Non fi può immagi-
nare fituazione più malfana per abitazioni . E* traverfata

dalla Serezza , anticamente detta Fluvus Oferiffula ,
cAu-

furifole ,
forfè nome corrotto da Elferetta , follò, opiut-

tofto fiume navigabile che fcarìca l’ acque del lago di Bi-

entina nell’ Arno . In etto fi pefeano molte reine
,

tin-

che, ed anguille. L’ acque piovane, che a cagione degli

argini di quello fiume non vi poflòno entrare , fi rifta-

gnano nella pianura ; Quello fiume di nanna fua è più

baffo del ietto dell’ Arno
, e perciò quando l’ Arno è gon-

fio dalle piene, impedifee lo fcarico dell’ acque della Se-

rezza. Evvi un lago detto di Bientina
,
a cui i Lucchefi

danno il nome di Lago di Stfio ,
perchè vicino ad etto

per
'
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. ' IL GRANDUCATO DI TOSCANA . 2 3
per Ponente Telia un loro caltelio di tal nome . Ha di
circuito intorno

fi 30 miglia ed è divifo in 2 porzioni

,

cioè nel Chiaro
,

e nel Paitile. Il Chiaro
, eh

1

è nel mez-
zo, deve propriamente dirli lago

j è profondo, Tempre ri-

pieno d’acqua chiara mantenuta .da polle , che fcaturi-
feono dal fondo, e per di fuori vi entrano ancora per
15 ampie bocche tutte le acque delia pianura adiacente.
Il lembo del Chiaro lì dice Paini* ,

poiché dopo le piog-

.

ge d Inverno reità luto, inondato
, mentre alcuni fiumi*

celli portano tane' acqua che ne fanno alzare il Jago per.
quali 2 braccia

, e ne fanno traboccar l' acqua , clic in-
onda la campagna fementata fino ajfe colline, cd a Bien-
tina . NeJl’Eftate il paiule reità quali afeiutto, ed è piè-»
no di piante acquatiche. Nel mezzo del lago è tuttora
un Ifola

, dove già era un cartello, diftrutto nel J148.
Oltre la pelea copioliffima

, maffime d'anguille, vi rtfa
nell Inverno una .famofa caccia d’ uccelli acquatici

, lpe-
cialmente di folaghe. Per ordine dell' Imperadore Fraq-
cefco Granduca di Tofcaoa furon fatti molti difpendioli
tentativi, e lavori, per rifanare, cd afeiugare quella fri- ,

gida pianura ii Bientina
, ed in tal occalìone fu fatta una

Carta efattiflim* di tutto il Lago il Bientina
, delle cam*

pagne adiacenti
, e di tutto il circuito de* monti Pi-.;.'

lani dal Sig. Feriinanio Marezzi
, abiliflimo Ingegnere

,
pubblicata nel Tom. I. de' Viaggi fatti in diverfe parti
della Tofcana dal Sig. Dottor Gio. Targioni Tozzetti .

Partito il Ponte iella Serezza li vedono i Prati detti
delle Rifaie, perchè già fervivano per feminarvi il jyfo

,

la cui fementa fu introdotta dal Granduca Francefco I. ...

Sopra un poggetto vicino reftano in piedi le Iòle mura-
rne dell antica Rifoia

, o edifizio per battere
,

e brillare
il ri/o, di forma ottogona

, le quali a prima villa rifve-,

g iano l’ ammirazione
, come fe foffero l'avanzo di qual-'

che maertofa fabbrica Romana, Ne fu intagliata in ra-
mc una bella veduta da Marco Tnfcber celebre Pittore'- :

orimberglielè . Delie rifaie nc vien fatta menzioueinun
bando, Rampato nel itfio contenente le pene del danuo
dat

.°; ^.^d^incipi fratelli del Granduca.
i ) Biffi , in una valle tra’ monti Pliant-, coperti di bof-

B 4 co,
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co, che ne prende la denominazione, Terra divifaTn s

porzioni, in una cioè più alta che dicefi il cafiello ,
ied

fri un altra più balta, che chiamali il borgo. Quantun-

que quella Terra lia in unJ orrida ,
umida

, e malsana

fituàzione, pure i tuoi abitanti fon molti , ed arrivano

ad un’età molto avanzata a cagione del Commercio,
dell’agricoltura, e dell’ altre induftriofe occupazioni . Vi

palla un torrente che 60 anni fa portò via quafi mezzo

il borgo. La" terra df Enti fu donata alla Gliela Pifana

dall’ lmperator Corrado II nel 1138. Se n’ impadroniro-

no i Lucchesi circa il 1286, ma nel 1288 la ricupera-

rono i Pifani, a‘ quali fu rolta da’Lucchefi nel 1189; c

nel 13 j 2 fu refa a’ Pifani dall' lmperator Enrico VIE
Venne por in mano de’ Fiorentini infieme con Fifa. Gui-

do Enti era uno de’ Capitani Pifani, che nel 1098 anda-

rono alla conquida di Terra Santa.
’ La f alle di Enti ,

angufta, e profonda tra
1

monti Pi-

fani, vediti di pini, caftagni , e ulivi, è coperta di foi-

tifliine vigne di vini gencrofi, che per altro non Tempre

arrivano alla perfetta maturità a cagione del freddo. Vi

lì fanno ancora alcune Temente , e podimi di erbaggi
,
e

frutti, in modo tale che non vi è un palmo di terreno

iniruttuofcr. Delle pendici de’ monti che formano la val-

lata, quelle eh* guardano la Tramontana fon vedite di

cadagncti, da* quali gli abitanti ricavano un grandidima

guadagno; quelle voltate a Levante
-

,
ed a Mezzogiorno

r fono coperte di bofchi d’olivi fino a grande altezza , e

tutto il rimanente è vedito di folte piante . Dentro a’

cadagneti fono molti feccatoi di cadagne, detti ruttali ,

e dentro agli uliveti fono mol fidime colombaie, con dan-

•- zette per rieoverarfi in tempo di pioggia, quando fi rac-

' còlgono l’ ulive. Quindi fi può comprendere, quanto fia

ridotta coll’arte, bella, e delrziofa la Valle di Bufi. Po-

co lontano dì qui fono

3) / Cajìelli di Nocco
,

e di &. Agata ,
ed. il villaggio

di S. Andrea, appartenente alle Monache di S. Miriadi

Pila
i* 1

4) La Badia di S. Jacopo a Lupeta
,
poda nell’ ultimo

recedo della valle di Lupeta ,
in un ripiano follevato ,

con-
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confifte in una Chiefa d‘ architettura del fecolo XI
, af-

fai grande, d’una fola navata, con una traverfa
,
della

figura di un T. Dietro alla Chiefa refta una fabbrica af-

fai grande, che li crede aver già fervito per monaftero;

la maggior parte è rovinata, ed il rimanente ferve per

abitazione de’ contadini . La Chiefa infieme co’ terreni con-

tigui è della Menfa Capitolare di Pefcia

.

5 ) S. Giovanni alla Pena
,
villaggio porto alla falda di

una propagine, de’ Monti Pifani, bagnata dall’ Arno ,
luo-

go fano , e comodo per il Commercio . Se ne trova men-

zione fin dall’anno 975. In uno poggio vicino neli73J

fu fcavato per ritrovare certa miniera di rame
,
cheipae-

fani chiamano d’oro. Nel detto anno fu fcavato quan-

to vi era di rame. Aderto non fe ne trova più.

6) Cucigliana ,
villaggio porto nel piano in uno fcavo,

che forma la montagna . Se ne trova fatta menzione in

una cartapecora dell’ anno Sol

,

ove è chiamato Cocilia-

na , ed in un alfra dell’ Szj fotto .il nome di Cboci

diana . .

* • ‘ /.

>> Annotazione. Piemonte chìamafi tutta la pianura rafente

alla montagna Pifana dà S. Giovanni alla Vena fino a
Ripafratta.

.
........

7) Noce, villaggio fituato in un piano rafente al mon-
te, dove l’Arno forma un meandro , e va ad invertirlo

per retta linea. In urta cartapecora del 970 gli vien da-

to il nome ad Noce . E' oflèrvabile ,
che in vicinanza nel ^

lètto dell' Arno vi fono parecchie polle d’ acqua calda ,

in cui bagnandoli i rognofi prertamente guarifeono .

Quando l’Arno è chiaro, vi fi veggano i veftigj d’ an-

tiche mura ; eflendovi fiato anticamente un bagno , di

cui ne conferva la memoria una piccola Chiefa antica ,

reftaurata modernamente , che chiamali S. Martino al

Bagno antico . Dietro alla macelleria contigua alla Chie-

fa
, è un grandirtimo mallo , folto dei quale è una ca-

verna della natura delle mofete ,
in cui dicono che fe en-

trano polli o altri limili animali
,
muoiono ; e quando

vuol piovere vi fi fonte puzzo di zolfo . Da’ dirupi di No-
ce

,

al riferire de’paefani, quando, vuol piovere ,
efee a

riprefe del fumo
, o della nebbia . Vi fono ancora pa-

^ rec-
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recchie grotte bettittìme, tra le quali una è vaftiflìnia

,

e tanto ben architettata, che appena fi crederebbe natu-

rale. Vi fi entra per una vartittìma porta , tirata ugua-
le, come fe fotte una porta di Regio Palazzo . Per erta

fi entra in uno rtanzonc di figura quali ovale coperto.,

da una volta a cupola, che lateralmente ha due apertu-

re o porte fimili alla principale , dalla quale fi gode la

veduta delle pendici del monte. Di rincontro fono due
altre grotte laterali

, una pure per parte ,
la finiftra del-

le quali è fuddivifa in altre a foggia d'appartamenti
, e

vi ha un piccol gemitivo d’acqua. Il pavimento è fpia-

nato, e nel mezzo v’è una Cappellina già fabbricata da.
un Romito, che vi dimorò lungo tempo. Le pareti del-

la grotta fono macchiate a guifa d’arazzo da erotte bian-

che di tartaro o fiallattite, dalle zolle di terra ralligna

imprigionata dentro ai mattò, che a luogo a luogo an-

che lo tinge, c dalle porzioni nude del mattò.

8) Uliveto
, Olmeto

,
piccol villaggio, che fi trova no-

minato fino dal 97o in una cartapecora. Poco più là di,

etto incontrafi una Chiefa curata col titolo di S. Salva n
dorè. Avvi una cava di pietre nel monte detto Uliveto

bagnato nelle radici dall'Arno, per il quale con gran co-’

modo fi poflon trafportare a Pila le pietre che vi fi ca-

vano, e che vi fi adoprano nelle fabbriche . Ma princi-

palmente vi fi fcavano le pietre da calcina dolce .

9) Caprona, piccolo cartello, che nel fecolo XIII eb-

be i fuoi propri Signori, e fu prefo da’ Pifani nel 1 »8z.

Nel 1289 fe n' impadronirono i Fiorentini, che nel 1433
Io fmantellarono in pena della ribellione . Fuori di Ca-
prona vi è la Pieve di ftruttura antica.

Avanti d’arrivare a Caprona a mezza cotta del poggio

vedefi un grandiofo palazzo non terminato, che fembra
eflcr quel Palazzo che fu fatto per ordine di Cofimo I

,

ove deftinava, invecchiato che egli fotte ,
rinunziato af-

fatto il Governo all’erede, menare il rimanente di fua.

vita , dandofi tutto allo fpirito, come racconta Aldo

Manucci nella vita di etto G. D.
10) Montemagno

,
in una valle dello fletto nome ,

ca-

rtello pollo alla metà d'una pendice . In vicinanza v* c

una
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ima cafetta modernamente rifarciu, che fi crede la Ca-
ia paterna di Papa Eugenio III

,
della famiglia Paganel-

li, già Signori di Montemagno . Quello luogo trovali

nominato nel 780.

1 1 ) La Verrucola , antica Fortezza fituata fopra una
congerie di malli grandiifimi

, e molto fcofcefa
, detta la

Verruca ,
s’ inalza fopra tutta quanta la pianura, e le col-

line ancora . Ev
di figura quadra con 2 torrioni tondi

nelle cantonate che guardano il monte, e 2 angulli ba-

flioni. nelle 2 cantonate appofte . Le colline non hanno
molto patito per l’ ingiurie del tempo. L‘ingreflò è dif-

ficiliflimo, e bifogna arrampicarli per una ripidilfima fca-

la ,
cavata fulle punte de’ malli. La porta è piccola co-

perta da’ malli
, e non fi può trovare , fe non da chi è

pratico. Dentro alla Fortezza è una mediocre piazza d'

arme, i quartieri de’ Soldati, ma rovinati , una Cbiefa

di pietra quadrata formatavi vcrfo la fine del fecoloXI,

alla quale non manca altro che la coperta
,

e folto la

piazza d’arme fono le cillerne, ed i magazzini in volta.

Ne’ baluardi , e torrioni fono le mine l'ufficientemente

confervate. Il mallio che ha patito -più dell’ altre fab-

briche è fondato fulle punte d’alquanti malli, eh’ erano

più elevati degli altri . Vi fi gode una belliflima veduta,

fcuoprendovifi ancora un grandilfimo tratto del Mare, e

col cannocchiale i baftimenti nel Mar di Genova , ed

una gran parte della Riviera di Genova ec. , ed i mon-
ti della Provenza, e l’ifole tutte del Mar Tirreno. Fu
fabbricata da’Pifani per frontiera e per fpecola da offer-

vare gli andamenti de’ nemici e darne il fegno a Pifa .

L'occuparono i Fiorentini nel 1605 , a’ quali la tolfe

Niccolò Piccinino Generale del Duca di Milano nel 1431;
ma nello Hello anno i Fiorentini la ricuperarono , e la

disfecero. Fu poi rifarcita da’Pifani , e più volte in va-

no aflediata da’ Fiorentini
, che finalmente la prefero nel

1502, e la fortificarono maggiormente.
Nel Monte Verruca ritrovanti de’ crijlalli , che però di

rado fon perfetti.

ì'ì.) La Certofa
,
Ja cui fabbrica s‘ affomiglia a una ma-

gnifica Regia. La Ghiefa è dedicata a S. Maria e S.

Gor-
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Gorgonio, ove tra gli altri marmi fono 4 colonne gran*

di di martello
,

parecchie fpere di rodò di Francia di'

belliflima macchia
, e altre di verde antico ftupendo . Nel

gran Clauftro fono 72 colonne co’ loro invalamenti ed

archi di certo marmo di Carrara bianco venato di nero.

Fu fondata nel 1367 da un certo Prete di nome Nino

Pucci, coll’eredità avuta da un certo Pietro ,
d’ origine

Armeno, e co’ beni lafciati dalla moglie dell' Armeno ,

dotata ancora di beni e poflèffioni da Cofcio di France-

fco Gambacorti . Papa Gregorio XI nel terzo anno dei

fuo Pontificato levò i Benedettini dall’ antico Monaftero
dell’ifola, Gorgona, e vi trasferì i Ccrtofinidi Pifa, do-

nando loro l'ifo!a; ma moleftati da’Corfari, furono 00-

ftretti ad abbandonar l’ ifola fotto Papa Martino V
,

e

ritornarono alla Certofa di Pifa , reftando padroni del

terreno dell’ifola.

1 3) Fa Fattoria d’ Ugnano, de’ Duchi di Marta , ora

della Serenirtima Principefla ereditaria di Modena , con
alquante cafe di contadini intorno . La Fattoria prende

il nome dall’ antichirtimo Cafiello di Ugnano
,

eh’ è nella

vallata vicina. Se re fa menzione fin dal 1163. Quivi

s’incontra una grotta a piè del monte
,

all’ entrar deHa
quale fpeflo fi trovano piccoli uccelli

,
o piccoli quadru-

pedi o rettili morti; perciò i vicini abitanti le danno il

nome di velenofa
;
quantunque a’ fenfi dell’ uomo non

fi manifefti a'cuno immediato effetto di cattiva cfala-

zione.

' Nel piano vicino
,

per un tratto lungo più di 4 mi-
glia fi veggono pullulare forgendo dal profondo del ter-

reno in varie pozze o piccole lagune diverfe acque natu-

ralmente calde
, di differente grado di calore tra loro ,

ma coftanre in ciafcheduna
,
mefeolandofi coll’ altre ac-

que pure, e fredde fuperficiali o paluftri, tra le quali

effe nafeono
, e che con lerttiftìmo moto fcorrono in

forti, vicini alla medefima bafe del monte Pifano.

14) La Valle di Calci
,
campagna deliziofiflìma, piena

di ville, e tutta coltivata a ulivi . Dacché il padule d’

Ugnano è flato afeiugato, l’aria vi è fanirtima martime per

rapporto a’ tifici, perchè oltre al benefizio dell’aria, vi fi

tro-
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trovi anche latte ottimo, a cagione delle palìure Tem-

pre frefche, e d' erbe balsamiche ; onde le ricotte che v£

fi fanno, fon preziofe . Vi concorre un numero grandif-

fimo di Pilani per villeggiare, e moltidimi fono gli abi- •

tanti di quella valle, ficchè le le loro cafe fodero. tutte

infieme raccolte, formerebbero una città.
,

«5)7/ Caffollo dell’ Arcivescovo , eh’ è una villa dell’

Arcivefcovo di Pila, in un luogo rilevato , ove intorno

alla Pieve fono alquante cafe , che hanno il nome di

Caflello. • ,

• 16) Il Caflel Vecchio di Calci
, in un recedo della val-

lata . Si trova memoria di Calci fino dal 780. Fu oc-

cupata e devallata la valle di Calci con tutti i caddi»

nel 1288 da' Fuorufciti di Pifa, e altri alleati della Le-
ga Guelfa di Tofcana , che però nell' anno feguente ri-

tornò fotto il dominio di Pifa. Fu Taccheggiata ancora

nel 1169 da'foldati dell'Imp. Carlo IV, e di nuovo nel

3 375 Per opera de Fuorufciti Pifani. Se n’ impadroniro-

no i Fiorentini nel tempo dell’ attedio di Pifa, enei 1454,
nel qual anno -fmantellarono il Caffollo di Calci in pena

della ribellione feguita, e di nuovo fe n’ impadronirono

dopò la partenza di Carlo Vili Re di Francia. La Pie~

ve di Calci
y è Chiefa grande di 3 navate, fabbricata pro-

babilmente nel fecolo XI. di pietre quadre.

17 ) Vicafcio, borghetto, fituato nel pianò alle radici

del monte, ov’è una Chiefetta in parte rovinata , detta

S. Pierino in Vicafcio .

Poco di là da Vicafcio nella Fattoria d' Agnano, nel

piano ritrovali il Bagnetto di Vicafcio . Quello è una la-

gunetta d’ acqua limpididima
,
mantenuta da una fonte

perenne , che gorgogliando featurifee dal fondo tra due _

malli ,
facendo molte gallozzole d’aria. La laguna è ca-

pace di 6 uomini
;
ma dante la battezza dell’ acqua non

vi fi può fare ,
fe non che : a giacere . Nell’ Eftate vi van-

no molti a bagnarfi
, e guarilcono ficuramente, e pre-

di dimo dalla fcabbia , e fiditi mali cutanei . Il [termo-

metro di Reaumur da gr. vi Tale fino a 20. E di^V
pore molto acre

,
più alluminofo che vitriolico ,

lenza

alcun fetore di zolfo.
18) La
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j8) La Canonica di Nicqfia

, Badia magnìfica e ricca

di Canonici Lateranenfi, porta in un ripiano delle pqn-

dici del monte della Verrucola, e fondata nel izj 8 da
CJgo da Fagiano

>
Pifano

,
Arcivefcovo di Nicofia nell’

ifola di Cipro. La Chiefa fu consacrata nel 1264. il «lì

33 Maggio, ed il detto Arcivefcovo vi è feppellito Sot-

to un ladrone di marmo appiè dell
1

Aitar maggiore. Fu
faccheggiara nel 1292 da'Lucchefi.

19) Afciano , cartello
, che nel 1315 fu dirtrutto da

Uguccione della Faggiola . Dal monte d’ Afriano, dove con-
fina con monte Bianco, fcaturifce Ja pre2iofa Acqua aci-

dula , detta d’ Afciano
, o Acqua Santa

,
Scoperta dal Sig.

Dot. Domenico Bazzotti, defcritta dal Sig. Dot. Gio. Bian-
e

el» 1 con Somma diligenza efaminata dal Dot. Bartolom-

mto Mefny, e defcritta da erto in un libro intitolato Anna-

li/! dell’ acque acidule d' Afciano, in Firenze J757
,
e mol-

to commendata dal dortiflimo Sig. Dot. Gio. Targioni

Tozxjttti , che ne ha fatte delle felicirtime cure in Firen-

ze. Si ufa in bevanda, o pura, o unita con un poco di

latte. Si trafporta a Firenze in bottiglie ben turate . E’
,

offervabìlc ancora il monte d’ Afciano, perchè vi fcaturif-

cono le famofe Fonti
,
d'onde l’acqua per un acquedotto

vien condotta a Pifa.

Queft' acqua vien raccolta da molte fparfe viveforgen-,

tì nella frefea valle di Afciano, e adunata per canali Sot-

terranei in una valla conferva, e quivi con muto divifo-

sio nel mezzo forzata a part*ar di Sotto a traverfo d’ un

letto di duri, c rotondi farti prefi dal Serchio, ed a de-

pporvi iopra la mefcolanza ferrertre da erta concepita ,
Ti-

fale nell’altra parte della conferva, e continua il Suo cor-

fo per un condotto parimente Sotterraneo c declive
,

fin-

ché ella giunge alla pianura, ove è ricevuta in altra Si-

mile conferva depuratoria
, che ha il fondo di ghiaia ,

prefa parimente dal Serchio
, e quindi parta fopra gli

archi, che in numero d’intorno a mille la portano alla
,

citta <ft Pifa, facendola per via paflare per altri 4 Simili

depuratori
,
e cosi ella Scorre in chiufo canale

,
tra Sot-

terraneo ed arcato per un tratto di circa 4 miglia . L’

acquidoso fa fatto fabbricare da’Cìranduehi Ferdinan-

do
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do ì, e Cofimo II fuo figlio

,
' a’ quali torto I6ooo«

icudi :

'

20 ) Pontadera ,
una delle migliori Terre di Tofcana >

mólto mercantile , denominata dal contiguo ponte del

fiume Era
,
porta fulla ftrada Pifana

,
verfo le colline di

Volterra, e della Valdinievole, è perciò in una filiazio-

ne comoda per la popolazione e per il commercio . La
di lei pianura non ha lo fcolo libero nell’Era

, e nell’

Arno, perciò i piani terreni delle cafe non vi fono abi-

tabili, ed i pozzi non hanno acqua buona. Fu de’ Pifa-

ni, a’ quali la tolfero i Fiorentini nel 1287, ritolta da’

Pifarìi nel 1291 ,
che nel 1293 furono obbligati a disfar-

ne le mura
, e le torri

,
ed a riempire 1 forti , ma poco

dopo la «fiorarono . I Fiorentini fe ne refero padroni

nel 1328 , e 1341. Avendola perfa nel 1432 , poco
dopo la ricuperarono mediante Niccola da Tolentino lo-

ro Generale. Dopo la Legge del Compartimento è Po-

tefteria Maggiore, fortopofta nel Criminale al Vicariato,

di Vicopifano, e vi rifiede il Giusdicente con due Nota-

li Civili, uno de’ quali però fta fempre a Cafcma . Il

ponte che vi è di prefente è l' unico fui fiume Era , e
forfè è lo fteflo fatto fabbricare da Cofimo L

21) Cafeina , terra molto popolata, ove partiva tu».

Volta il fiume dello fteflo nome . E* nominata fino dal

7yo in una cartapecora. Se n’ impadronirono i Fiorenti-

ni nel 1269, 1328, J341. I Pifani vi ebbero una gran-

diflima feonfitta da’ Fiorentini nel 1308. Fu prefa per

l’ultima volta da’ Fiorentini nel 1499. La terra è di for-

ma quadra, con ftrade larghe c dritte . Si veggono gli

avanzi delie mura di mattoni.
-22 ) Calcinata

, cartello affai popolato porto fulla riva

definì dell’ Arno nella fine della, pianura di Bientina. Più

volte è ftato danneggiato dall’ inondazioni dell’Amo. L’

acque de’ pozzi non fon fané, perciò in loro vece fi fer-

vono i paefani dell’ acque d’ una fonte, che ha origine

da Montecchio vicino. V’è una Pieve di S, Giovanni

.

Nel
21 $2 in Calcinala s’ abboccarono Papa Innocemio II, e
l’ Imperadore Lotario IL Ne fu padrona la famiglia de-

gli Upczzinghi Pifana Ghibellina, a cui lo tolfero i Pi-

fanL
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fani nel Ugo. Ndl' inondazione dell’ Arno del 1 3 fu-

rono atterrate 40 cafe . Fu prefo a forza d’ armi, e naef-

fo a fuoco da’ Fiorentini dopo Ja panenza di Cario Vili.

Re di Francia. Nel 1291 Calcinala rimaneva nella ripa

fmiftra dell’Arno; ora è nella ripa delira; onde fi vede

che l* Arno in quella contrada ha mutato il fuo corfo .

23 ) Perignano
, piccol villaggio

,
pollo nel piano alle

falde d’ una collina. Era già luogo di maggior confide.-

razionc, famofo per eflere flato la patria di Papa Urba-

no VI, e dei Cardinal Francelco Perignani fuo nipote •-

Fq fortificato nel 1270 da’Pifani, ma nel 1389 fu pre-

fo, e faccbeggiato da’ Fiorentini

.

•
*. 36. Lari :

Nella Val di Fine, cartello notabile per eflere Capod.

Governo, perchè dà ia denominazione alle colline verfi

Pila. Si trova nominato fin dal 1067. Fu de’Pifani,da

quali l’ebbero i Fiorentini nel 1406, e nel 1433 ,
che

lo finantellarono però pochi anni, dopo , in pena della

ribellione . La Giurisdizione del fuo Vicario
,

che vi ri-

Cede con 2 Notari Civile, e Criminale
, fi è molto pii

elida dopo il nuovo Compartimento, eflendogli llateag

giùnte [e Comunità di Riparlila
,

di S. Luca
,
Pieve

,
t

Pafiina iottoporta ad eflb negli affari Civili
,
ed ha inol

tre la Giuriidizionc Criminale in elle, e nelle Potcfteri

di Peccioli e Palaia.

l) Il Marcbefato de' Signori Niccolinì confitte ne’ Ter

ritorj di Pmfacco , e di Camugliano . Quelli Territorj io<

anni fa erano d’aria cattiva, e Ponfaeco era fpopolato

ma da quel tempo in poi fono flati feccati molti padu

li
,
che erano per le pianure dell’ Era

,
della Cafcina ,

.

di Gello , e fono Hate regolate 1* acque de’ fiumi , e di

folfi ia modo tale, che non poflòno più impaludare, n»

infettar l’aria. Onde è feguito , che tutto li Marchefa

to, e fpccialmente la terra di Ponfacco è popolatilfima-

Comprende. •'

la) Ponfacco , Ponte di Sacco, Pont Sacci
,

grotta Terra,

fiuta-
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'Attuta nel piano accanto a un ponte

, che è fui fiume
-Orficina per la ftrada, che da Pifa conduce a Volrerra

nella ripa Occidentale del fiume, c quafi fui confine tra

•Il piano di Pifa, c quello di Valdera. Ha per ogn’ in-

torno una fertiliflima pianura
,
che per ogni verfio molto

f» (tende eccettochè dalla parte di Mezzogiorno
, in di-

ftanza di quali un miglio , refta terminata dalle radici

delle colline di Gamugliano e di Ponfacco . La Terra è
di forma quadra

,
colle facce volte a’ quattro venti Car-

dinali, cinta, per quanto fi conofce dagli avanzi
, di bel-

le mura di mattoni , con ifpelfe Torri , ed ha le ftrade

larghe, regolari ed in croce. E'molto popolata
, perchè

Paria vi è fana d’Eftate, e permette lo ftar Acutamente
allo feoperto anche la fera . L* acqua migliore per beve-
re, la prendono da un vicino pozzo, che refta di là dal-
la Cafcina. Vi è una Chiefa dedicata a S. Giovanni

,
che ha il titolo di Pieve . La Terra di Ponfacco fecon-
do la Cronaca del Trond fu fortificata da’ Pifani nel

1365 ma già nel 1361, e 1363 refiftè all’ aflalto de*
Fiorentini. Nel 1494 i Fiorentini l’ottennero per ac-
cordo , e quantunque doe anni dopo i Pifani nc rien-
traflero in pofleflò, pure non potendola mantenere con-
tro i Fiorentini, l’abbandonarono ad elfi, che là difefc-
ro contro un nuovo a(Tedio de’ Pifani.

Poco lontano da Ponfacco verfo Pifa fu fituato Af-
fiano già groffò, e ben popolato caftello donde traile ori-
gine Jacopo d’ Appiano, che ammazzando Pietro Gam-
bacorti fi fece Signore di Pifa

, e dal quale difeefero i

Signori di Piombino. Quello caftello fa m parte arfo e
facchetgiato d^1

Fiorentini nel 1341 , c poi totalmente
diftrutto

,
ed il titolo di Pieve fu unito alla Chiefa di

Ponfacco , dove fi trasferirono anche gli Appianefi che
fopravviflero alla rovina della loro patria . Per quello
nella mattina della Commemorazione de’ morti , il Pio-
vano di Ponfacco fi porta proceffionalmence a benedir
ilfciogo dei Cimirerio della rovinata Pieve d’ Appiano*
In up documento nel 1184 fi trova già nominato Appiano,
ceduto dalla Repubblica Pifana agli Uptzzingbi di Calcinaio .

vJn P°fa diftaaza da Ponfacco fi trovano ancora , una
\ C Chic-
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Chiefa rovinata detta U Magione di proprietà della Cotti-

menda di.S. Sepolcro di Pifa dell’Ordine Gierofolimita-

no , cd un’altra Chiefa rovinata detta il Santo ,

(b) Camagliano , anticamente Camoiano
, grandiofa villa

dc'Marcheji Niccolini, che refla a Scirocco di Ponfac-

CP, in dillanza d’un miglio. Ella oltre ad eflcrc di ma-
gnifica flruttura, ha valle e coraodjffune appartenenze,

ed è, polla quali nel mezzo d’nna grolla e fertiliilima

Tenuta, che produce vini fquifiti c gagliardi
, molto

graditi a Livorno , e reggono anche a lunghe navigazior

ld, il che non fanno tutti i vini del Fiorentino. Vi rac-

colgono i; contadini mohilTimo grano <»

- Sopra una collina vicina vi fu il Cafìello di Camuglia,
W, affatto diftrutto. Vi ertile però ancorala Chiefa par-

rocchiale col titolo di Prioria . Se ne trova fatta men?
aione all'anno a.ijj, e utp, ed era delia Menfa Epi-

scopale di Pifa. La difìruzione di Camuglianp fegui proT

labilmente nel 1924.

t) Treggiaia , amicamente Trogiaria, cartello limato in

una collina, c abitato da5ooperfone incirca. L’aria vi è

ottima, e l’ acque fon eccellenti, di modo tale che mol-

ti Cavalieri Pifani cofluraano villeggiarvi d’ Elìate . Gli

abitanti vi arrivano a un età molto avanzata. Per quan-

to fi conofce dalle rovine, che vi fono attorno, fu una

Volta maggiore di quel eh’ è aderto. Evvi una Pieve.

11 Contado di Treggiaia è molto fertile e coltivato :

ha vigne bellifrtme
,

e produce olio di pari bontà con

quello de’ Monti Pifani. Era una volta molto più popo-

lato, ed ebbe 2 Chiefe parrocchiali., i popoli^ e titoli

delle quali fono flati uniti alla Pieve del Cartello.

, 5) Marti, cartello, già molto confiderabiJe dello Sta-,

toPifano. Nel 11 Si fu occupato dagli Upesxing&i , eflenta-

rono molto i Pifani per ricuperarlo . Nel 1256 fu invano af-

(alito da’Samminiatefi collegati co’ Fiorentini . Nel 12S71

lo ricuperarono gli Upezzinghi. Nel 1364 fu invano com-

battuto da’ Fiorentini , i quali poi l’ ottennero inrteme con

Pifa . Nel 1 43 1 fu occupato da Niocplò Piccinino , ma nella

pace fu rertituito a’ Fiorentini, che lo fecero fraan teilare.-»

, 4 ) Caliti iti Rofco , Cafirttm de gqfcv , villaggio eosì

- <J <*«-
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detto, di poca ponfiderazione , che già era un Forte ca-

mello , frontiera de’ Pifani contro i Samminiatefi
, ove fi-

no al 1279 gli Arcivefcovi di.Pifa tennero una Dogana,
o catena per rifeuotere un pedaggio

,
che fu trasferita a

Calcinala. Nella pace fatta nel 1364 tra’ Fiorentini , e

Pifani uno de’ patti fu, che i Pifani nel termine di 20
giorni rovinaflero del

-

tutto il Gattello del Bofco. .

5 ) La Rotta
,

villaggio in una, collina dello tteflo nome.
6 ) S. Gervàfio , o Selvaggio

,
piccol cartello in cima

d’una collina, con una copiofa fonte d'acqua perenne .

V’ c un’antica Pieve . Se n’impadronirono i Pifani nel

3148; ma nel 1397 i Fiorentini lo prefero per forza ,

in mano de’ quali rimafepoi fempre, fe non die nel 1496
l’ occuparono

, e tennero qualche tempo i Pifani ribella-

tili da’ Fiorentini

.

Avvi una Villa de’ Sigg. Alamanni di Firenze, chefem-
bra elfere fiata una volta la Rocca del cartello

.

7 ) Montaccbita
,
piccolo cartello de’ Signori Bianconi di

Pifa, porto con una villa in un altiflima cima, gode un.

aria fottiliflima, ed una vaftiflsma veduta, poiché anche

a occhio nudo fi fcuoprono i battimenti nel Mare di Pi-

fa, e di Livorno, c fi vede tutto il Territorio Pifano ,

e quafi tutto il Piftoicfe
, e Volterrano

.

8 ) Montechiari
, e Menatale di Forcoli

,
piccoli villag-

gi , l’ ultimo de’quali fu prefo e arfo da’ Fiorentini nel 1362.

9) Forcoli
,

cartello fopra un rifatto della collina
,
die-

tro la quale v’ è il detto villaggio Mercatale di Forcoli.

Se ne trova fatta menzione già nel 1061. Con altri cir-

convicini luoghi fu nei tempi di mezzo dominato da par-

ticolari Dinafti col titolo di Conti, forfè refidui delle fa-

miglie Longobarde, de’quali Guidone nel 1141 diede fe,

ed il fuo Stato in accomandigia all’ Arcivefcovo di Pi-

fa c onde poi pafsò nell’Alto Dominio della Repub. Pi-

fatta . Se n’impadronirono i Fiorentini nel 1285. • \
10) Cagamtoli

, anticamente Calamuie ,
villaggio deli-

zìofiflimo divifo in 2 borgate
, fiutate in atto

,
godono

una falubre aria
,

ed una veduta amenifljnu del Piano
d’ Era

, circondato da un teatro di' colline ; Oltre alle

Caffi de’ bendiami del luogo, vi fono molte ville de* Ca-
C 2 VA-
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valieri Pifani

,
e Fiorentini . Se ne trova fatta menzione

in un documento del 1061.

1 1 ) Monte Fofcoli ,
cartello fintato in cima d’ una col-

lina, in aria faniflima, e fufficientemente popolato . Nel-

la parte più alta fi veggono i veftigj d’una Rocca . Fi-

no al fecolo XVI fu de' Griffi Nobili Pifani, che difen-

dono da Fofcolo Scappetta, a cui nel noi lodonò la Con-
torta Matilde . Quella famiglia lo vendè , rifervandofi il

Padronato della Pieve . Fu però folto l’Alto Dominio
della Repubblica Pifana

, poiché ivi rifedeva il Pretore

d’una parte della Valdera. Nel fecolo XIII. fe n'impa-
dronirono i Fiorentini, che però alla fine dello Hello fe-

colo lo perdettero ,
ed è probabile

,
che poi feguitafle 1»

fortuna di Pifa.

12) Palaia , cartello affai popolato, fituato in cimad’

una collina in aria faiubre. Vi è il Giufdicente, ed una

Ghiefa dedicata a S. Andrea, che ha una bella facciata

di mattoni, e pare un lavoro del fecolo XIII. Nel 1495 i

Fiorentini l’ottennero a patti dopo averlo perduto più volte*

'La Pieve di Palaia , refta mezzo miglio fuori del ca-

mello verfo il Nord-Oueft, e non ha anneffa Canonica .

Quella Chiefa dedicata a S. Martino , è d' Architettura

del fecolo XII , tutta di mattoni
,

e di pietre quadre .

E* di 3 navate con archi femicircolari
, di colonne, e pa-

rafiate tonde. - •

1 3 ) Collegoli , o Colleoli
, e Pattino , cartelli vicini a

quello di Palaia.

14) Toiano moderno
,
piccolo cartello , detto così per

diftinguerlo da Toiano vecchio , già porto a Levante di

erto, e diftrutto . I Pifani Io tolfero al Vefcovo di

Lucca, e nel 1362 furono coftretti a renderlo a’ Fioren-

tini, che nel 1364 lo diftruffero a tenore delle condizio-

ni di pace
,
e ne refero a’ Pifani il Territorio . Gli abi-

tanti di Toiano vecchio fabbricarono allora Toiano mo-

derno
j e nel 1406 fi arrefero a’ Fiorentini . Tra gli altri

privilegi ottenuti da’ Fiorentini
,
hanno quello d’eflerefen-

ti di gabelle per il parto di belliami . I fuoi privilegi fu-

ron confermati da Cofimo I, e da Gio. Gallone

.

? 1 5 ) Lihbiano
,

cartello con una Pieve
, in una collina».

* ' che

\
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che deve diftinguerfi da un altro luogo dello (ledo no-

me fituato nella Val di Cecina .

. 16) Legoli ,
Litvolì , o Ligoli

,

cartello in una collina,

che fi trova nominato fino del 1135. Evvi una Chiefa

parrocchiale di S. Giulio, e S. Bartolommeo , egualmen-

te antica. Fu disfatto nel 1336 da’ Pifani . Si diede fpon-

taneamente a’ Fiorentini nél 1405.

17) Saleta, cartello con una grandiofa villa de' Signo-

ri Marchefi Riccardi, e Altea altro cartello piccolo, con
villa e Grancia dc’PP. Certofini di Calci. .

18) Bagno a Baccantlla
,
predò una Chiefina detta la

. Madonna di Baccantlla
,
confirte in una buca capace di due

uomini. Nel fondo v‘è una piccola pozza d’acqua , la

quale non alza mai di livello. Da 5 fori fcaturifce con
impeto, tramandando vefciche d’aria, e follevandofi fo-

pra il livello dell’ altra
,
quali appunto come fa 1’ acqua

bollente, e da alami fedi , che fono nel mattatone di

folto, dee fuori in guifa di vento. un aria fetente . L*

acqua è fredda, e di fapore acido, ed ha del fiilfureo ,

mitigato con varie ignote fortanze . Nella primavera vi

concorrono molti a bagnarfi , ed è falutevole contro le

Rattrappature e dolori artetici.

ip) S. Pietro, cartello popolato con molte e grandi

abitazioni
,
fituato iti una collina in aria ottima

, gode
una veduta varta ed amenirtima .

' La Chiefa era prima

Pieve, e da poco tempo in qua e fiata innalzata al ti-

tolo di Propofitura. Vi è annetta la Cura di S. Marco ,

e quella di S. Giorgio Chiefa rovinata , ambedue poco
lontane. Se n’impadronirono i Fiorentini nel 1362.

20 ) Soiana
, cartello grotto che già dipendeva dalla

vicina Badia di Morrona
,

e fi trova nominato fino del

2121; Fu de’ Pifani , e refiftè valorofamente all’ attedio

de’ Fiorentini nel 1496, ove morì Piero Capponi
, celebre

per l’ardire di (tracciare in faccia a Carlo Vili Re di

Francia i Capitoli fvantaggiofi alla liia patria. Tornò poi ~

Soiana all’obbedienza de’ Fiorentini dopo la partenza dell*

Imperator Mattimiliano I.

11) Morrona
,

cartello fituato in un rilevato, e feofe-

fo poggio, gode aria fottìi? e.faniflìma , ed acqua be-

C 3 vii*

• » *
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vìbile ottima , febbcne alquanto lontana. La Pieve ènei
mezzo del cartello. Era anticamente governato da’fuoi

proprj Conti. Nel ìli 5 per metà pafsò nel Dominio del

Vefcovo di Volterra vendutogli dal Conte Ugo della

Gherardcfca. Indi pafsò nel Dominio dell’ Arcivefcovodt

Pifa
,
e poi lòtto quello della Repubblica Pifana' . Poco

dopo il 1496 le n’impadronirono i Fiorentini.

La Badia di Morrona , è fituata in cima d’ una colli-

na quafi ifolata, di buon aria, e bella veduta . Il Mo-
nnftero è piccolo, e di fabbrica groflolana . Là Chiefaè

di grandezza mediocre, e tutta di pietra quadrata . La
Badia fu fondata per i Benedettini circa il 10S9, e do-

tala di molti Beni da Ugone, o fu Uguccione Conte- ,

figlio del Conte Guglielmo Bulgaro ( della Gherardefca )

,

e da Gilia, o fia Cecilia fua- moglie; ma dal Conte Ugo-
ne figlio del fuddetro Conte nel 1109 fa dato a’ Mona-
ci Camaldolenfi » Arricchita di molti beni fu fopprerta

nel 1481, ridotta in commenda , ed unita alla Menfa
Epifcopale di Volterra, che tuttora ne mantiene il Do-
minio ,

anzi il Monartero ferve di villa per i Vefcovi. .

*21) Terricciuola
,
porta a Levante di Morrona, in ci-

ma d’una collina in mezzo a una campagna bella
, e

molto coltivata, e piena di vigne, e uliveti , ove fpeffo

li fcavano dalla terra de’ monumenti Etrufci
, e altri .

Gli abitanti con grand’ induftria coltivano la terra. V’è

una Chiefa parrocchiale, che ftendefi fopra un gran re-

cinto di campagna per eflervi fiate unite le Pievi a Pa-

vé y
e di S. Maria a Cafro vecchio

, ed ha il titolo d’

Arcipretura. Comprefe le cafe rurali vicine, è comporta

di 100 fuochi.

23) Bagno <* acqua , cartello non cinto da mura cartel-

lane, divilo in due parti, una delle quali è fiutata quali

nel piano della Cartina
, alle radici d’ una delie dirama-

«ioni de’ monti vicini, che dicefi Parlafcio , la quale do-

ve termina nella pianura, forma un anguflo e tortuofo

teatro , in fondo di cui fono le terme ,
con intorno il

cartello inferiore . L’ altra porzione è funata in alto ia

Aria migliore fopra un piano formato dalla fletta pendi-

ce del monte, dittante circa 500 parti dall' inferiore , £
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fi chiama Petrai*

.

Nel calteli» inferiore ,
che fu' arto da’

Fiorentini nel i 362 ,
è la Pieve comune ad ambedue .

Nella piazza
,
o prato è una gran cilterna , ora inutile,

e chiula cori ladre, percuotendo le quali fi fente un rim-

bombo grandiflimo, c mettendovi dentro la mano, vi fi

fente 1 aria notabilmente calda. In ambedue i cartelli fi

fervono per bere d' una certa fonte affai lontana
. ,

Il Bagno a acqua
,
detto anche Bagno di piccioli

, e Ba-

gno di Cafciana è nel mezzo del cartello inferiore , ed è

-divifo nel Bagna degli uomini , e nel Bagno delle donne
,
de

’

Tignofi ,
e de’ Cavalli. L’acqua è limpidilftma j e lenza

odore . Nel termometro di Reaumur
, che nell’ aria fia

;di gr. 15, il calore dell'acqua afeende a gr. 2<S, e mez-
zo, ed in quello di Fahretiheit, che all’aria /coperta fia

di gr. 64, afeende a gr. 91. La più calda polla fa fa-

lire il termometro di Reaumur a gr. 30 , e quello di

Fahrenhein gr. 90. E‘ notabile che in mezzo a diverfe

polle calde- vi featurifee una polla d’acqua fredda. Il Ca-

pore non è difpiacevole , acido afpro, ma leggiero, pitip-

torto alluminolo, non vitriolico
, nè nitrofo

, nè ferriV

gno. Il Bagno delle donne non ha polle dentro di fe,ma
prende l' acqua da quello degli uomini , e 1* avanzo del

Bagno delle donne va in quello de’ Tignofi , il cui avanzo

va nel Bagno de' Cavalli. Se ne trova fatta menzione fin

dal 1148. Quello Bagno è meno frequentato a’ giorni no-

ftri
, che non era per il paffato, perchè volendoli bagnar

le donne, non nel loro proprio bagno, eh' è inutile per

mancanza del calor diffidente , ma in quello degli uo-
mini , fi fconcertano l’ ore , e ne reftano poco fodisfatti

e gli uomini , e le donne

.

24) Colle Montanino
,
cartello fituato in una punta d’

un monte, dittante un miglio e mezzo da Bagno a acqua,

fra eflo, e Rivalto.
• 25 ) S. Ermo

, o Ermete , cartello con molte ville d*

intorno, in cima d’una collina , e Ceppato
,

villaggio •.

Intorno a quelli 2 luoghi la campagna è coltivata con
•ttimo gufto. .1

26) divario
,

piccol villaggio fottopofto anticar/ieniu

•Ila Badia di Morrona. Nel 1406 Corraduccio di Viva-

\ C 4 ria
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fia fi fece raccomandato de* Fiorentini, e tra l’altffcco-

fc promife di tener la Fortizza di Fivaria per eflì .•
K

27) Cafciana
,
grortò camello fituato in cima d' una

ferriliflìma collina, coltivata con fomma induftria.

28) Cevoli; caftello, vicino al quale v'è una villa ma-
gnifica del Sig. Conte Cevali

.

La Valle
,
o Pianura di Cafciana , traverfata dal fiume

Calcina è molto fertile, e tutta coltivata . Non è gran

tempo che fi è finita di rafciugarc. Una gran parte n'è

fiata rasciugata alla fine del Secolo XVI da «no de’ Mar-
chefi Botti, già Padroni di Camugliano.

'

29) Peccioli
, la terra più grolla che fia di prefente

nelle colline di Pifa. In cima della collina v* è una torre

quadrata di mattoni
,
che fi fcuopre ben di lontano ef-

fendo molto alta . La Chiefa ha il titolo di Propofitu-

ra. La più antica memoria di Peccioli è del m8: Fu
Saccheggiata da’Pifani in pena di ribellione circa il 1165.

Nel 1282 i Pecciolcfi fi diedero a' Guelfi Fiorentini ,
che

refero la terra a* Pifani nel 1293. Ma fe n’impadroniro-

no nuovamente nel 1362, e nella pace del 1364 la re*

fiituirono . La ripresero nel J406. Nel 1529 fu prefii

dalle genti del Principe d’Oranges nel tempo dell' affe-

dio di Firenze, e fu porta talmente in difefa, che una
partita di quelle Truppe vi potè Svernare Scuramente , 0

Softener l’ attedio ,
che Senza frutto alcuno vi pofe Erco-

le Rangone Capitano de’ Fiorentini . E’ Potefteria maggio-

re , ove col Giurisdicentc vi è un Notai o per gli affari Civili

.

30) Laiatico
,
groffo caftello in cima d’ una collina ,

che infieme coll’ altro cartello Orcìatico
, forma il Mar-

chefato del Principe Corfini

.

Se ne trova menzione fin dall*

891. Dopo aver avuti var
;
padroni

,
cioè i Conti Pan-

nocchiefchi ( d’ Elei), i Vefcovi di Volterra, i Pifani, i

Signori Gaetani, pafsò nel Dominio de’ Fiorentini infic-

ine con Orcìatico nel 1406. Ne’ contorni d’ Orcìatico era

nel 1668 un allumiera, e attualmente vi fi trovano cer-

te acque minerali fredde , e Sulfuree.

31) Marchefato di Chiami
, Rivulto

,
e Monttvafo è del-

la N'obiliflima Cafa de’ Riccardi , e comprende

a. La Comunità di Chiannt
y
eh’ è "di circuito miglia 15.

. . , in-
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incirca; nu in molti luoghi è ftrctta, e fa. punta. Con-
fina cominciando da Levante, e andando verfo Tramon-
tana colle Comunità di Terricciuola, Rivalto, con S. Lu-
ce, co’ Beni di Montcvafo dell’ Arcivescovo di Pifa, col

fiume Sterza, e colle Comunità di Pietra Cada
, e di

Laiatico, e fi crede vi fieno 150 fuochi . Il paefe per la

maggior parte confifie in fedi e macchia, e poco coltivato.

(1) Chiami, caftello di circa 15 fuochi in luogo rile-

vato , fenza mura, con una Chiefa detta di S. Maria dt

Clamo

,

che fi trova nominata fin dal io6i.Fu fottopo-

fto a’Pifani, a’ quali ne contrattava il . dominio la Chiefa

Volterrana. Nel 1406 fi fottopofe a' Fiorentini . .

> O) Bagno a Refione , di grand’efficacia nelle Rattap-
pature , ed altri mali , è molto accreditato in que’paeu .

E 1

un piccol laghetto, che ultimamente il Sig. Marchefe
Riccardi fece circondare di muro , e coprire in pane ,

nel qual non poflor.o capire altro che 6 perfone a gia-

cere, e. l’acqua vf alza poco più d’un piede. L’acqua è

fredda, limpida, e non ha odore
, nè fapore fcnfibile .

Affinchè s’ ottenga da ella la bramata guarigione , con-

viene rifcaldarla moltiffimo, con gettarvi dentro delle 4-
flre di pietra infuocate . Gl' infermi che poi fi pongon
dentro, vi fidano orribilmente, ed in poche bagnature

guarifeono . ..

. h. La Comunità di Rivallo, Territorio bagnato dal fiu-

me Fine

,

ove è una cava di pietre più chiare ,-e piùdut

re di quelle di Fiefole, e della Golfolina. Alle falde del

monte di Rivalto v’è una Chiefa, detta Pieve Vecchia,

tutta di pietre vive e quadre , che fembra efTere del fe-

colo VI. Avvene ancora un’altra moderna parrocchiale,

Rivalto fu la patria del B. Giordano Domenicano, fa-

mofo letterato del fecolo XIII, che dicefi inventore dc-

£li occhiali da nafo. .

,
(c) La Comunità di Montevafo

,

Territorio coperto di

macchie e pafture, che infieme colla Tenuta di Mele ,

fu dell' Arcivefcovo di Pifa. ,

'

(1) Montevafo, già forte cattello , fituato. in un alta

punta di monte
,
che dominava grande fpazio di paefe ,.

E'diftmtto, c fé nc vedooo ancora le vefligia ; infieme
- . . •

- cól
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eoi fuo Territorio è tutto bolco, dato a livello dagli Ar-

civefcovi di Pifa a’ Signori Marchefi Riccardi. Dicefi-che

nelle pendici di Montevafo vi follerò una miniera d’oro,

ed una d’argento, cavate anticamente. • •

32 ) Miemmo

,

cartello dirtrutro
,

di cui fe ne veggono
• le rovine. A piè del monte v’è una Chiefa dedicata a
S. Andrea. E nominato fin dal 1108. La Bandita, clic

ne prende la denominazione , c la più popolata di tutte

i’ altre, e coltivata alquanto a poderi In vicinanza vi

fono Acque Termali dette delle Caldane
, o Caldantlle

, eh*

•conrtftono in due polle. Il calore d’una afeendeagr. 23
nel termometro Reaumur ed a gr. 84 nel termometro
Fahrenheit. L’acqua non ha fapore

,
nè odore alcuno ;

cd il calore dell’ altra polla è d’ un grado di più . Le <

acque fon buone contro la cachefia
,

e contro le oftru-

zioni delle vifeere del balTo ventre . Se ne fa ufo per be-

vanda, mescolandovi alquanto fai comune; bagnandovi!),

le acque lon buone per curar le piaghe antiche . In po-

ca lontananza v’è un’altra fonte tiepida e Jimpidifiìma ,

di cui ne fanno ancora buon ufo i Maremmani

.

33) Strido, già cartello confiderabile
,

ora piccol vii*,

iaggio di poche cafe, con Chiefa che ha titolo di Pie*

Ve. Vi fi veggono le tracce dell’ antiche mura cartellane.

Ne’fuoi contorni trovafi molto carbon foflftle . Il luogo

trovaf» nominato fin dal 1 156. Vi furono certi Conti di

Strido, clic nel Ì285 giurarono fedeltà alla Repubblica

Fiorentina. ;

34 )// Comune della Camellina , feudo del Signor Mar»
chefe Francefco Medici eretto in Marchefato nel 1628,
ove fi trova una forgentc d'acqua detta Paracqua , che

incrofta di tartaro terrofo tutti i fufcelletti , che incon-

tra dovunque fcola fopra piani inclinati
,
non già dove

fi aduna, e dove fi rappozza

.

35 ) Riparbella , cartello piccolo con pochi abitanti,

fintato nella cima d’ una collina , circondato per ogni

verfo da bofeaglia , c poco ventilato ; onde l’ aria d’erta-

te non vi è falubre ; e neppure l’ acqua è buona . Si tro-

va nominato fin dal 1034. V’è una Pieve. Fu prefa da;*

Fiorentini nei 1447. Quello cartello darai! titolo al Marche-
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fato gii della Cafa Ginori

, cambiato colla Ctnted d' Urbecb

.

In poca difìanza in una pendice , ed in una folta bofcaglia

dalla parte di Ponente
,

v’ è un Battutolo freddo ,
ove nella

primavera fi bagnano i Maremmani pei- curarfi dalla fcabia •

36) Il Porto di Vada
, fpaziofa cavità, o feno dimaré,

affai capace e ficuro anche per baffimenti groffi , effen-

do fiancheggiato da due diramazioni di monte. L’imboc-
catura è angufia

, e non facile a prenderfi da chi non è

pratico. Sull’orlo del feno v' è una Torre armata per

guardia di effo
,
con un abitazione anneffa per i foldati.

Anticamente vi era un forte cartello con molte apparte-

nenze. Gli amichi chiamarono quello Porto col nome
di Vada Volaterrana

,
effendo anticamente de’ Volterrani

.

Ne’ baffi tempi Vada fi trova fempre fottopofta a' Pifa»

ni, come colla da un documento del 780. Vada fu pre-

fa e Taccheggiata da’ Fiorentini nel 1405 che nel 1453
la diftrufièro affatto

.

; 37. Livorno.;

Il Piano di Livorno è più alto della Pianura Pifana,

la quale è divifa da erto mediante un argine, che chia-

mali Gronda
, che principiando dalle Torracce fi ftende

per una Linea alquanto curva fino al Pome Arcione .

Del rimanente il Piano flendeft fino alle radici della

montagna di Valle Benedetta
, e Monte Nero .’ Per ef-

fe™* più alta la fpiaggia del Mare, non vi fono Tom-
boli, o Dune. Il Territorio di Livorno è fecondiamo
di pietre dure

, che vi fi trovano in mezzo a’ campi ,
ne’

rufcelli
, e lungo la riva del Mare . Dacché le acque di

quefto Piano fono fiate ben regolare
, ed i Paduli dif-

feccati s’ è ridotto un continòvato giardino , e tanto fà-

lubre, che vi fi può pernottare d’ Ertate nelle tante vil-

le, che vi fono fparfe
, e dar fuori anche al fereno’ ,

fenza verun nocumento . Vi fi coltivano le biade ,
i le-

gumi, gli ortaggi, ed i frutti, che vicrefcono faporitii-

fimi più che in ogni altro luogo della Tofcana . Gli agru-

mi vi vengón grofli ; c non patifcono 1
* Inverno ,

ma non
hanno tutto l’odore, come fieguè anco ne’ fiori - I v >ni

hanno nò poco
1

di fàlmaftro. È’ notabile , che a*^er*

i’ ' nd-
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nella parte che guarda il Mare, Tono Spogliati di fron-

di
,
e che i loro rami fon curvati , e ripiegati verfi» i

monti. Alcuni luoghi producono una certa ljpecie di gra-

na da timori, o cocco , o Kermes di color nericcio.,.

La fpiaggia marittima è molto efpofta al libeccio
, che

quando è gagliardo cagiona una nebbia affai umida , dee*

ta Spolverino, formata da goccioline d' acqua
,

fiaccate

dalla fuperficie del Mare, e fa si ,
che chi viene a Li*

vorno per Mare, corre rifehio di perderfi a cagione del

bnjo che lo fpolverino cagiona 2 ore avanti al tramon-
tare del Sole, non potendovi!! allora vedere nei monti,
nè il fanale. Allora conviene trattenerti alla Cortica

, e
partendo il giorno dopo, all’Alba, ti ha ticurezza d’en-

trare a vele gonfie in Livorno circa al mezzo giorno .

Il Tramontano
, ed il MaeftraJe quando hanno foffiato

qualche giorno, fanno abballare l’acqua del Mare, e la

fanno qualche volra slontanare da terra tino a io brac-

cia. Il Vento di Mezzogiorno fuol cagionar tempetianel

Mar Tofcano. Il Maeflrale ti leva ordinariamente nella

Marina di Livorno l’Eltate fui Mezzogiorno
, e feguira

regolarmente fino alla notte ogni giorno
,
porgendo co-

sì notabil temperamento al calore della Stagione . Il Ma-
re di Livorno ha il tiuffo, e rifluiti» per altezza poco me-
no di un mezzo braccio, di 6 ore, in 6 ore, colle me-
defime regole, che nel Mare di Venezia. Nel Folti» de*

Navicelli il fluiti»
, e rifluiti» del Mare è fentibile tino

alla gran cateratta di S. Pietro in grado , e aiuta mol-
to il moto de' navicelli troppo carichi, che finente fono
coflretti ad afpettare 1

' Empifondo , o l’acqua piena della

Luna, che così chiamati colà il fluiti» . Il Mare vi ha
inoltre un moto littorale, con cui l’acqua da Piombino
va a Luni, ed è fentibile tre miglia lontano dalla fpiag-

gia. Prelti» la fpiaggia di Livorno ti pefea ogni forte di

pefei

,

ed in qualche luogo anche lo ftorione, edi pefea-

rori ne provveggono non fidamente Livorno ,
ma anche

la città di Pifa
, e Firenze . 1 monti che circondano il

Piano di Livorno fon veftiti di macchie, eccettochè po-

chi luoghi coltivati . Il Monte Mero è abbondantiltimo di

piante rare, e molto flimjuc ila’ Bottanici . A piè di citi»

tro-
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trovali nel Marc il corallo roflb, buono per i lavori che

fe ne fanno , benché non ranco graffo quanto quello di

Barberia. Sulla fpiaggia marittima ne' Promontori vi fo-

no cene torri armate, e prelìdiate da alcuni foldati, fot-

topofti a un Caftellano, per impedire lo sbarco a’ Cor-

fari , c per darne il fegno co’ fuochi a Livorno

.

i ) La Città di Livorno , detta anticamente Labro
,

Portio Liburna! , Cafirum Libami
,
o de Livoma , ha cir-

ca 2 miglia Italiane di giro , e dalla parte di terra è

fortificata di baffioni , e di folli larghi , ripieni d’ acqua

,

ed è preludiata d‘ un numero fufficiente di foldati . Il nu-

mero degli abitanti arriva a 40000. Nel 1750 vi fi con-

tarono 10000 Ebrei. Vi abita anche un buon numero di

mercanti Greci, e Armeni, ed alcune famiglie Inglelì .

Vi rifiede un Governatore della città , e de- Porto , il

quale prefiede oltre al militare, anche a' Tribunali Ci-

vili e Criminali, con un Vicario , che ha il titolo dì

Auditore del Governo , e far le funzioni di Giudice or-

dinario con Giurifdizione Civile nel proprio Territorio ,

e Criminale in effo, e nella Potefteria di Rqfignano. Vi
è inoltre un Cancelliere, e Sottocancelliere Criminale,
con un Cancelliere

, e Sottocancelliere Ovile con *
Attuarj , i quali col Sottocancelliere fi eleggono a nomi-
na dal Governatore. La città è bella, e fabbricata alla

moderna, e regolare talmente , che dalla Piazza grande

fi vedono ambedue le porte di città . La parte Setten-

trionale è la meglio fabbricata , ove quella contrada ,
che

a fomiglianza di Venezia è traversata da' canali ,
ha il

nome di Venezia Nuova . La Piazza grande è valla , e
bella, ed in effa fi vedono il Duomo , Chiefa fabbricata

alla Gotica
, adorna d' una bella volta ; il Palazzo del

Principe, ove alloggia il Sovrano, quando va a Livorno,

cd una fontana , la cui acqua benché non troppo buo-

na, ciò non oliarne è bevuta dal popolo; mentre colo-

ro che poffono, fanno venir l’acqua per bevere da.Pifa.

Travafi a Livorno una fabbrica grande, ove di notte fi

ferrano gli Schiavi. Sono degni di effer veduti. i magaz-,

zini di falc, di tabacco, ed* olio, l’Armeria ,
ed il Caz-

zerei ove coloro» che vengon per Mare luoghi fof-

-v '

- pet-



4* „
ITALIA, DI MEZZO,

petti di pelle
,
debbon far la Quarantena . Andando, ver-^

fo il Porto vedefi una Statua di marmo, che CofimoII.
creflè al G. D. Ferdinando I fuo padre . La Statua Jì

polla fopra un piediftallo
,
e ne’ 4 angoli miranfi 4 Schia-

vi Mori di bronzo incatenati di figura Gigantefca . Vi
fono 7 parrocchie

, 7 Conventi di Frati
,
ed uno di Mo-

nache . Le Chiefe piu confiderabili, oltre il Duomo, fo--

no la Chiefa de’ Greci riuniti, quelle de’ Domenicani , e

de’ Trinitari . L’ Arcivefcovo di Pifa vi tiene un Vicario

generale , e gli Ufiziali neceflarj per un Tribunale Ec-

clefiallico. Al Duomo è annefio un Capitolo, acuipre-

fiede un Propollo, fubordinato all’ Arcivefcovo di Pifa .

Il Tribunal dell’ Inquilizione, che vi è, riguarda folametv

te i Cattolici che han domicilio in Livorno, ed è mol-

to moderato. Per un privilegio dato dal Granduca Fer-,

dinando I. tutti i foreltieri in privato vi pofiono efercita-

re la loro Religione. Gli Ebrei vi hanno la loro Sina-

goga, e vi godono maggiori privilegi ,
che in ogni al-

tra parte d’Italia. Anche i Turchi vi pofiono cfercitare

in privato la loro Religione per un Trattato, che dà 1
*

ifteflo diritto a’Tofcani nella Turchia. I Protellanti vi

hanno un cimitero particolare, ove fogliono anche traf-

portarli i cadaveri de’ Protellanti
,
che muoiono in altre

parti della Tofcana. Vi fi ritrovano parecchie fabbriche

di coralli rojfi . I materiali fi fanno per la maggior parte

venire dalle colle di Sardegna, e Corfica, e da' contorni

di Bizerta dell’Africa prefio Tunifi. E' cofa forprenden-

te a vederfi per quante mani debba paffare il corallo
,

avanti che gli fia data la figura
,
che deve avere, e con

quanta efattezza feelgano i differenti gradi di colore
,
che

variano il prezzo. Vi dillinguono 14 gradi del color rof-

fo, i nomi de’ quali fecondo l’ordine della lor fuacefiìva

perfezione, e bellezza fono 1) fchiumadi fangue, 2) fior

di fangue, 3) primo fangue, 4) fecondo fangue, 5) ter-

zo fangue , 6) llramoro
, 7) moro , S) nero

, 9) ftrafine,

30) fopraffine, li) carbonetto, 1 2) paragone, 13) elite-

.

mo, 14) paflfallremo. Il lavoro principale è di pallottole di

differente grandezza . Quelle s’ infilano come tante co^

rone. La pallottole affatto rotonde fi mandano in Ame-
rica
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rica ,
k bislunghe in Africa , e le più grotte fi • vendono

a’ Turchi, che ne fanno bottoni. Livorno ritrae il fuo

maggior guadagno dalle mercanzie d' ogni forte che vi

vengono dcpofitate ne’ fondachi
, c indi fono fpedite per

tutto il Mondo. Gli Armeni, e gli Ebrei fono ivi i fen-

dali di tutte le nazioni, alcune delle quali vi tengono il

loro Confolc. II Commercio di Livorno confitte princi-

palmente o nella rivendita di mercanzie altronde venute,

come cotone filato e rozzo, caffè, zucchero , ogni ge-

nere di droghe , zolfo ,
allume

, lacca fine , caccao , ana-

ci di Roma
,
falacche

,
baccalari

, ogni genere di falumi,

che vengono altronde, e nella vendita de’ prodotti Tos-
cani, quali fono effenze, olio, vini, cappelli di paglia ,

drapperie
, acciughe , cremor di tartaro

,
pelli d’ agnello ,

e capretto, cappotti di marinaro, liquori
,

Coralli lavo-

rati, fiori artificiali, gaggiolo, coccole di ginepro, li-

moni , e cedrati cc. Per vedere appretto a poco quali ge-

neri Tofcani più o meno fi vendano a’ Foreftieri , matti-

mi: agl’Inglefi, fi noti, che nel 1766 da Livorno usci-

rono in paefi foreftieri acciughe bariletti 8979 , cappelli

di paglia di varia fpecie nel 1764 catte 21S9 , coccole

di ginepro nel 1764 balle 8899 ,
coralli lavorati nel 1767

catte 4, cremor di tartaro nel 1763 botti 51 , fiori ar-

tificiali nel 17 catte 2 ,
giaggiolo nel 1763 botti 6,

vino nel 176j mezze catte 1885. La Dogana di Livor-

no dall’anno 1731 fino al J740 in un anno comune re-

fe al Principe lire 408228, ioidi 17. dan. 9; dal 1751
fino al 60 in un anno comune lire 791447, foldi 12,
dan. io, datt’anoo 1761 fino al 1766 in un anno co-

mune 242828 ,5,4
Il Porto

, di cui abbiamo un profpetto incifo in rame
dall'Ingegnere Bernardo Sgrilli

,
non è più profondo di

20 braccia o fia di 36 piedi, ed èfoggetto a riempirli, al

che fi rimedia per mezzo di pontoni, che fervono a ca-

vjr la rena , e l’ immondezze dal Mare . Nel Moletto
,

eh’ è pretto il Porto , fi fa la Quarantena . La Bocca è
un piccol recinto del Mare, ove l' aequa non è più alta

di io, o 12 braccia, ed è per -i piccoli battimenti. ^L^'

navi da guerra gettano l’ancora nella fpiaggia, eh’ è una
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fpecie di rada, e non entrano nel Porto. La Darfena è
come un fecondo Porto che fi ferra con una catena, ed

è divifa mediante un argine, in cui s'è lafciara un aper-

tura capace di dar il patto ad una Galera, la qual aper-

tura fi ferra con un pontone , che da un folb fchìavo

può muoverfi . Nella feconda parte delia Darfena fi un
ncvano una volta le Galere del Granduca : In 2 fcogli

cinti dal Mare, l’mn dall'altro poco dittanti
, vi fono

2

torri , l' una delle quali chiamafi Marzocco
,
ed è la più

alta, e fotto i fuoi caiinoni fi fa fare la Quarantena a*

vafcelli, che vengono (K Levante. Nell’ altra di quelle .

torri v’ è una forgente ,d’ acqua dolce , ove i marinari *an-

, no a far acqua. Dirimpetto a colette torri un altra ve

ne ha nel Mare, che chiamafi Fanale , in cui fi tengono

di notte delle lanterne accefe per comodo di* chi viene

per Mare. A 5 miglia di là dal Porto grande , in un
Ifcla piccolittima di nome Meloria , v’ è un altra torre ,

che fi vede da lontano, e ferve di regola a’ marinari per

dirigere il loro corfo vaio il Porto.

Circa la Storia di Livorno, quello luogo anticamente

fu una Terra mefehina
,

che nel 1120 apparteneva all*

Arcivefcovo di Pifa
;

pofiria dagl’ Imperatori iu data a*

Marchefi, che ne prefero la denominazione
, e per lun> 4

go tempo ne rimafero padroni. Prima del 1279 Livor-

no non avea muraglia . Quello luogo fu più volte di-

ttrutto, fpecialmente nel 1364 da Pierino Grimaldi, che

comandava 4 Galere Genovefi, e nel 1364 da' Fiorenti- »

ni. Nel 1404 Gabbriel Maria figlio naturale di Galeazzo

Vifconti Duca di Milano, che allora era padrone di Pi-

fa, confegnò Livorno col Porto Pilàno (che era di lì'

poco lontano) nelle mani di Boucicaut Marefciallo di .

Carlo VI Re di Francia, allora padrone di Genova
,

il

quale nel 1407 lo diede a’ Genovefi , e quelli nel 14x1

lo vendettero a' Fiorentini . Piero de’ Medici confegnò Li-

vorno a Carlo Vili. Re di Francia nel 1494; ma l'an-

no fegueme lu refo a’ Fiorentini . .Allora Ja Repubblica .

Fiorentina cominciò a far il fuo commercio per mezzo
del Porto di JLivorno, ed il luogo principiò a farfi Cit-

tà, e Piazza confiderabiie ; poiché i Fiorentini diedero

«boL
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«molti privilegi a’ Mercanti, che vi vennero ad- abitare'.

Sotto il governo de’ Medici il Duca Aleflandro nel 1536
fece fortificar Livorno in nuova e miglior maniera

,
c vi

fece coftruire la Fortezza Vecchia
,
accresciuta in apprettò,

ove fi veggono 1
‘ armi del detto Duca coll’ ifcrizione un

$olo Signore ,
una fola Legge. Il Granduca Cofimo I nel

1548 lo dichiarò Porto franco, vi fece venire molti Gre-

ci, ed accordò molti privilegi a chi veni (Te a llabilirvifi.
'

Egli ingrandì la Città
,
fece collrttire il Fanale

, e mi-

gliorò il Porto. Francefco I filo figlio ingrandì maggior-

mente la Città, il cui fratello Ferdinando I fece collruir

il Molo, che ancora di prelènte chiamafi Molo Ferdi-

nando, la Fortezza Nuova, principiata nel 1604 , degli'"’"

acquedotti, e delle fontane , ed accordò piena libertà di

colcienza a qualunque forelliero. Ferdinando II fece co-

flruire l'Arfenale, la Dogana, e quella parte di Livor-

no, che chiamafi Venezia Nuova. Quindi lì vede che Li-
vorno dee la fua profperità alla Cafa de’ Medici.

a ) Porto Pifano , di cui fi Servirono i Pilani fin da’

tempi antichiflimi
, era diftante circa 12 miglia Italiane

da Pifa; non fi fa precifamentc ove folle. Alcuni Geo-
grafi lo Segnano a bocca d’Arno, altri a Livorno . E'

però affai probabile, che il Porto folle dalla parte Ser-

. tentrionale di Livorno in un Seno di mare
,

la cui aper-

tura era tra Livorno
, c la foce prefente di Calambro-

ne , neUa cui imboccatura erano la Torre del Marzocco,
le Torracce, Torre Magna

, Frafchetta
,

c che per lo

Spazio di circa 1000 pertiche ( di 5 braccia l’una ) dal
'

lido prefente fi {fendeva verfo Levante . In quello feno

fi francavano Tacque de’ torrenti Cigna ed Ugione . Elfo

coll’ andar de’ tempi fi è riempiuto di terra, gettatavi

dàlT Arno, la cui loce anticamente era più vicina, dalle

acque della parte meridionale della pianura di Pifa,.chc
mettevano in mare più accollo al Porto

,
di quello che

non fanno di prefente, dalle acque della Cigna, e dell’

Ugione, e da altre caufe efpofte.dal Sig. Dotr. Tornio-
ni ne'fttoi Viaggi

.

Il Porto fu rovinato nel 1285 da’Ge-
novefi, e quantunque dal Conte Ugolino della Ghcrar-
defea, che 3 era refo padrone di Pifa,Tbflerd fatti mol-

JtaJia . D ti
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ti favj provvedimenti per rimettere in buono flato Pòrtcf

Pilano
,
pure nel » 290 i Gcnoveli

,
Lucchetti

,
e Fioren-

tini con molti legni grotti
, e con navi ripiene di fatti ,

in gran parte riempirono la Bocca del Porto
, e lo refe-

ro inutile a' navigli di gabbia, li Porto fin da quel tem-
po andò femprepiù interrandoli

,
di modo che appena le

ne veggono alcuni veftjgj . , ,

Sul feno, che formava il Porto Pifano, tra S. Stefa

no, e la firada vecchia di Porto Pifano, ed i marazai

detti là Padulctta fu un luogo abitato di nom^Turrita,
dillrutto verfo la metà del V. fecole, come lo rendepro-
babile il predetto Sig. Dott. Targioni nelle fuc Relazio-

ni Tom. "i> Cotefio luogo a lomiglianza di Venezia era

fondato fopra grotti pali fitti nel letto del mare, e le-

gati inlìcme con catene di grandi travi* entro a' quali fi

gettava lo fmalto

.

3 ) La Sambuca
,
già Romitòrio , e poi Convento de’

Gefuati, petto nel fondo dell’ angufta Valle Benedetta
,

fui torrente Ugioae; circondato da alquanti poderi, e

mulini. Il Convento fu fabbricato verlò la fine del feco-

le XIV. La fabbrica del Convento efifle tutta intera : c

molto mefehina e capace di poche perfone. La Chiefaè

piccola, fuflicicntemente ornata * Nel 1691 PapaClemen-
te X donò il Convento allo Spedale di Livorno.

4) H Monaflero di Valli Benedetta
, de’ Vallombrofani *

fondato nel 1693. Una volta quello monaflero era fil-

mato di aria mattana
,
perchè era in mezzo a bofehi im-

menfì; ma dopo che il Sig.Huvgens di Livorno fece un gran

taglio di qùe’ bofehi per coltivare, è divenuto fanifTim#

.

5) Monte Nero di Livorno
,
da una parte è bagnato dal

mare da Caftiglloncello fino alla vicinanza di Ardenza
,

e dalia parte del mare è Icolccfò è coperto di bofcht,e

Bende vai
j
promontori nel mare , ove fono fiate fabbri-

cate, certe Torri armate, per impedire lo sbarco de Cor-

lari
, e per darne il legno co’ fuochi a Livorno. Il Mon-

te è abbondante di piante rare, ed è flato uno de’ prin-

cipali luoghi dove dite de’ riflaurarori della Bottanica Lu-
ca Ghini , e Luigi Anguillara abbiano fatto le loro ri-

cerche. Il monte dalla parte del mare è quafi tutto .di

Gab-
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Gabbro nero con molto Amianto. A piedi Monte Nero
aikt fpiaggia del Marchefato di Cecina fi pefca del Co-

rdilo rojjb, buono per i lavori ^ ma non tanto grdiTo quan-
to quello di Barberia. A pie del Monte Nero v’ è una
magnifica Villa del Sig. Sceriman. Nel monte v' è anco-

ra il Convento <tl Monte Nero

,

che fu de’ Gefuati, ora è

de’ Cherici Regolari Teatini , ove fi conferva uni Ma-
donna nrùracóloia . 1

v
..

6) kofignano
, Raffinano

,
cartello pollo in una collina,

di aria meno ìflfalubré di Ripatbella, e d’acqua buona
di fonte, e di ciftcrna ; li numero degli abitanti alcende

d 600. La pianura davanti al cartello è delle più ferrili

della TofCana in grano, ove fu fatta grande ftrage de’

Goti. Fin dal ^83 avea forma di cartello, con Territo-

rio
, o fia Cortei e n’era Signore un certo Perpàndo d’

origine Longobardo . Dipoi ne furono padroni gli Arci-

velcovi di Pifài confermati nel poflcffo da Corrado II

Imperatore nel 1138. I Fiorentini l’ebbero con Pila
,
e

Io riàcquiftarono nel ; 433 , ed in peba della ribellione

Io fecero fmanrel lare ;• Aderto vi rifiede un Giuldiceme
ton fola Giurifdizione Civile nel fuo Territòrio ,

elìcndo

ftata fopprefla la Giurifdizione Criminale limitata * che

prima avea fopra Ripàrbella ec. , ed altre Comunità {ot-

topode ora a’ Vicariati di Lari , e di Canapiglia
,
come

fi è detto à’ fuoi luòghi

.

7) La Valle di Fine, bislunga
,

voltata da Tramonta-
na a Scirocco. Le z parti laterali fon formate a delira

dalle pendici della Giogana di Valle Benedetta, a iìnirtra

di quelle della Giogana di Monrev'alò . Se forte coltiva-

ta, farebbe déliziofa; ma eflèiido fiutata in vicinanza del

Mare, ed imboccandoci Io Scirocco, che vi porta gli ef-

fluvi del padule di Vada
,

è inabitabile oggigiorno . Vi

paffaVa anticamente la Via Emilia
, che feorreva per tut-

ta la Val di Cecina ec. Vi fi veggono le rovine à’ un
cartello

,
che anticamente fi chiamava 4d Fines

,
e ne

tempi di mezzo Fine, già fiutato in mezzo alla valle ,

tidn fhì lido dei Mare , come erroneamente trova fi fc-

gnafò nelle Carte Geogr. della Tofcatia . La valle £ ba-

gnata dàl fiume Fine. -S • ; -

Di S) Ne'
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8 ) Ne’ monti Livornefi dalla parte Jiniflra fono i pie»

coli carte li , e villaggi Caftel nuovo della Mifericordia
, Ca-

ftel vecchio
,

il Gabbro
,

Colognole
,

Pandoiana
,
Parrana ,

Caftell' Ansimo ,
Pietroto ,

Cordcgino
,
Nuvola vecchia

, la

Badia, la Cafa bianca

,

e Colle Saivetti .

Sopra i rifarti della Giogana di Montevafo /w~
f* de/h-4 d*//4 eW/e della Fine, e delle adiacenti colline fo-

no i cartelli, e villaggi, «S. £«« (di 500 abitanti ,

ftina ,
S. Regolo, Luciana

,
la Pieve, Gelh, Caja delle Ve-

dove ,
Fauglia , Crefpina ec.

9) La Contea di Lorenzana

,

eretta in Feudo nel 1722
in favor del Bali Francefco Lorenzi , e fuoi defcepdcoti,

confiftc ne’ 3 cartelli Lorenzana
,

Colle Alberti, c Tremo-

to0

,

e ne’ 2 villaggi Rondone
,

e Ticchio . Tutte quelle *

parti fono fintate in amene colline, morto abitate, col-

tivate, e fertili di diverfi frutti , Ipecialmeme di viti
,

ulivi, fichi, ciliegi, fufmi, peri, pefchi, meli, nefpoli ,

caftagni , e di qualche pino di non molta grolfezza ed
altezza. In Rondone e Tremotoo vi fono 2 palazzi

, uno
per luogo, del Sig. Conte. L’aria della Contea vicncne?

duta aitai falubre, ed il Territorio è abbondante di ac-

que buone. Vi fono nelle colline bofeaglie di querci ,

cerri, rtipe, e ginepri, fondri
,
e mortelle.

38 . Volterra. ;

Capitanato
,
e Vicariato maggiore ,

che ha la Gimif-

dizione Civile nel proprio Territorio, che comprende ora
anco gli (Jifizialati di Montecatini

,
e di Querceto

, e la

Criminale in erto
,
r e nelle Giusdicenze fubalterne delle

Pomarance
,
e Montecafrlli . Il Territorio di Volterra è

fertilriìimo, abbondante di acque, di parture , di bofea-

glie, e adattiamo per le vigne, per gli uliveti , e per

temente. L’aria non vi è tanto cattiva quanto fi crede,

poiché la parte montuofa è fana
,

c la Valle più baffa

della Cecina
, la quale fola è infalubre , fi renderebbe ficu-

ra come era anticamente
,
con regolare 1’ alveo de'fiumi*

e col dibofeare. Nel Territorio ritrovafi molto alabaftro,

zolfo, acqua falfa, vetriuolo, rame, allume, carbon fof-

file . Il Territorio è ripieno di bofe-bi e macchie, tra le
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quali fi trovano le rovine di Caftelli, Chiefe, ecafamerc-

ti . I Terreni abbandonati fi concedono per padtira a’ be-

ffami, a poche lire l'anno . Nella Maremma Volterra-

na cofiumano i Contadini di adebbiare per far la Temen-

te del grano, conte s'è detto nell’ Introduzione genera-

le. I Volterrani ricavano qualche profitto da’ lavori d’

alabaftro, e dalle coneie de’ cuoi. Si notino

1) Volterra
,
anticamente Volatcrr* ,

Città antichiflima,

che probabilmente ebbe la Tua prima origine dagli Abo-
rigeni avanti che i Pelafgi, e Lidj arrivaflero in Italia .

Fu una delle 12 primarie Città dell’Etruria antica . Il

giro delle fue antiche mura fu 12617 braccia, cioè mag-
giore di 4 miglia Italiane fecondo ildifegno, che ne fe-

ce prendere Cofimo I dall’ Ingegnere Gio. Batifia Sam-
marino , e da Bernardo Buontalenti . Coteftc mura , di

cui efiftono ancora gli avanzi della groflezza di 3 »n 4
braccia, per la maggior parte fon di pietre quadre lun-

ghe 6 piedi, commefle fenza cemento alcuno . Antica-

mente avea da 100000 abitanti almeno, in oggi ncavrà

4000 comprcfi quelli de’ borghi
, e la pelle che l’ afflitte

negli anni 1550, 1630, 1633, la vuotò quafi d’ abita-

tori . I Volterrani antichi ebbero un commercio eftefo

per Mare, ed il loro Porto era Vada. Nel 452 dopo la

fondazione di Roma i Volterrani furono tanto potenti ,

da poter arrifehiare una battaglia co’ Romani, comanda-

ti da Scipione, e da poter ad etti refiftere. Fu peròfot-

topofta ad eff» come Municipio
,
disfatto che ful’efercito

de’ Tofcani vicino al lago di Vadimone. Erala Città an-

cora in profpero fiato nella feconda guerra Punica
,

a-

vendo fomminiftrato a Scipione armi navali
,

e grani .

Nelle fazioni di Siila
, e Mario refiftè per 2 anni all’af-

fedio di Siila, a cui s’ arrefe per capitolazione . Siila avea

già pubblicata la confifcazione del fuo Territorio
,
ma

Cicerone , morto Siila, ne impedì l’efecuzione . Nel

Triumvirato fu fatta Colonia Romana. Rimafe in uno
fiato onorevole fotto l’Impero Romano fino ali’incorfio-

ne de’ Barbari nc’ tempi di Onorio Imperatore. Se n'im-

padronirono i Longobardi, che la governarono per mez-

zo di Caftaldioni
, o Governatori . Fin da’ tempi di Lo-

D 3 dovi-
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dovico Pio fu fottopofla a’Marchefi
,
e Comi di Tofca*

ua. Si ha per tradizione, che circa l’anno 914 forte di-

roccata dagli Ungberi ,
e nel 962 rillaurata da Ottone

11 Grande. Certo è, che nel X fecolo fq riflretto il cir-

cuito dell’ antiche mura , e il Porto di Vada pafsò nel

Dominio del Comune di Pifa, cd i Vefcovi cominciaro-

no nell’ XI. Secolo ad efercitare la fuprema Giurifdizior

ne di Volterra come Giudici Vicarj degl’ Imperatori ,

della quale erti cominciarono ad abufarii verfo la metà
del fecolo XII, e per 200 anni diedero motivo all’ inte-

rine difeordie, onde la Città a poco a poco fi condurti

all? fua rovina. Erti coniarono moneta di rame y c ar-

gento bravato nel Territorio di Volterra ,
ed in fpecie

dalla miniera di Montierj , lo die fu confermato dall’

Imperador Enrico nel 1189, coll’ obbligo di pagargli un
annuo tributo di 6 Marche d’ argento di Colonia

,
cioè

2S8 lire Fiorentine ; e quello diritto fu efercitato da'

Vefcovi fino all'anno 2355. Nel 1197 s’unì Volterra colf

la Lega Guelfa , Nel 1 242 col ferro , e fuoco diedero V
ultimo tracollo alla potenza temporale de’ loro Vefcovi »

Nel 1154 fu abolito il Magiflrato de’ 2 Confoli, che vi

avea governato fin dal fecolo X, e dopo ftabilito il Go-
verno de’ j 2 Anziani , fu eretto il Palazzo della lor Re-
sidenza. Nel 1300 uccifo Contadino da Carlo d’ Angiò,

e fpenta la Cala Imperiale di Hohenfiaufen , Yolterra fi

diede affatto al partito de’ Guelfi, e negò il tributo
, e

l’omaggio allTmpero. Contro la Nobiltà furono eletti

12 difenfori del Popolo, convertiti pofeia in 8 Priori .

Nel 2348 la Città fu molto danneggiata dalla pelle
,

della quale morì anco Ottaviano Beiforti tiranno della

Città, il cui figlio poco dopo fu ammazzato in carcere.

Nel 1355 refero i Volterrani omaggio alla perfona deli’

Itnperador Carlo IV , come avevano fatto nel 1245 a

Federigo II, e pofeia al fuo figlio Corrado . Carlo IV.

riftrinfe affatto tra giufti limiti 1’ autorità temporale del

Vefcovo di Volterra
, dichiarandolo Giudice Imperiale

degli Appelli nelle Caufe Civili , e Criminali
, e lodan-

do libero il Governo giàflabilito dalla Cittadinanza. Per

eflere flati difefi baila Repubblica Fiorentina contro f

Bel-
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Belforti, c Pilani, e per atìicurarlì contro di quelli

,
i

Volterrani s’obbligarono ad eleggere Potellà Fiorentino
,

ed in appretto confemirono, che etto tenette le chia-

vi della Città; s’oppolero però di dare a’ Fiorentini il

tributo , contra i patti precelò . Dopo aver ferbata la fe-

de a’ Fiorentini eziandio con grandittimo Ior pregiudizio,

nel 1471 fu attediata
,

prela a tradimento, per opera di

Lorenzo de’ Medici, che governava Firenze a cagionede-

gli allumi ritrovati nel Territorio Volterrano . E quan-

tunque la Città fotte da Lorenzo folievata dalle milerie,

fu però in tutto foggettata alla Repubblica Fiorentina .

In premio del foccorfo dato a’Fiorentini nel 1513, con

fomminillrarc la fomma di 100 fiorini d’oro, iommà al-

iai grande relativamente a’ hi fogni della Repubblica Fio-

rentina
,
ed alle ftrettezze de’ Volterrani

, e con mandar
a Firenze una Truppa di 200 Nobili Cittadini a caval-

lo, i Fiorentini rclero a Volterra le lue preminenze, le

rendite pubbliche, e molta autorità nel Governo, lo che

fu confermato appieno nel 1527. Ma pochi anni dopo
,

volendoli i Volterrani fottopcrrc alla Cala de' Medici ,•

la Città fu attediata da Ferruccio Capitano del partito

contrario, il quale avendola prefa , le diede il lacco in

modo orribile. Difefa dal Ferruccio refiltè alIesTruppe

di Carlo V. Ma finalmente con tutta la Tolcana cadde

fotto il Dominio di Alettàndro de' Medici. t

La Città è polla in un alto monte
,
c vi è una For-

tezza guardata da un Comandante
,
ed un Maftio , pri-

gione formidabile di Stato, già fabbricato da’ Fiorentini

per tenere a freno i. Volterrani , ove Lorenzo Lorenzini

oriundo di Montecarlo
,

fcolare in Matematica di Vi-

cenza Viviani, e Cortigiano del gran Principe di Tofca-

na Ferdinando II, fu imprigionato per ordine diCofimo
Il

,
e nella fua lunga prigionia dall’anno 16S2 fino al

169 % compofe lina vaftifiìma opera delle Sezioni Coniche
e Cilindriche, che manoferitta fi ritrova nella Libreria

Magliabecchiana . Sonovi oltre molte Chiefe, e Conven-
ti) un Collegio de’PP. Scolopi per l’educazione de’ Gio-

vani
,

lo Spedale di S. Maddalena per i Baflardelli , la

Cattedrale , un Seminario per i Cherici ,
ed il Palazzo

D 4 del
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del Ve(covo , immediatamente fortopollo al Papa , la cui

Diocefi di iq6 Parrocchie fi ftende nel Pifano, nel Fio-*

remino in Val d’EJfa, nel Senefe
,
e fino al Mare

, e>

comprende 42460 anime, difiribuitc in 7590 famiglie r
compreie noo perfonc addette al fervizio di Chiefa

,
o

rinchiulc ne’ Mona (Ieri . Vi è pure il Palazzo Pretorio
,

ove fi amminiftrano gli affari Civili , e Criminali da un
Vicario

,
e due Notai, Civile, c Criminale, il primo de'

quali va una volta *il mefe a Montecatini
, ed a Querceto

3 rendervi ragione. In vicinanza di Volterra tra la Cit-

tà y éd il oaflelk» di Ripotnarance vi fono in alcune valli

le Saline di Volterra
,
che lornilcono il Sale la maggior

parte della Tofcaoa
,

dette le Moie (nome corrotto da
Muria ), delle quali fé ne può .vedere una Carta incifa

in rame negli Scaritti di Curzio Ingbirami . Le principa-

li Saline fono nelle pendici di Mezzogiorno e di Ponen-

te d'una collina o poggio, in cima del quale è limato

Stornello, villa de’Sigg. Inghirami r divenuta celebre per

i faitiofi Scaritti. I Filoni di Sai Gemma probabilmente

vi fon nafeofti fotto a’ filoni d’aiaballro, (òpra de’ quali

paffando le acque e rafehiandone una tal qual porzione,

acquiftano Ja falfcdine, e Icco la portano fin dove com-
parifeono alla luce in forma di Moie o fia Saline . La
maggior quantità d’acqua falfa raccegliefi nel pozzo det-

to di S. Giovanni
,
ove l’acqua è tanto falara , che bru-

cia la lingua ; La più antica memoria di quelle Saline è

dell’anno J015. A forza di far bollire l’acqua falfa, le

n’eftrac il fate. Le acque de’ pozzi delle Moie fono più,

o meno falfc. Nell’ edilizio di S. Giovanni l’acqua dei

pozzo di S. Giulio per ogni libbre )ooo di acqua dà lib-

bre 36 di Sale, e quella degli altri pozzi dà libbre 32,
30 , e meno

.
Quelle acque di 4 diverfe Moie , traman-

date alla gran vafea di S. Giovanni per mezzo di fotter-

ranei canali, e frammifehiate
, danno libbre 32 di Sale,

per ogni 100 libbre d’acque mdcolate. Il Sale di quelle

Moie è de’ più bianchi e più puliti ,
che fi poffano ave-

re, di grana trita e minuta . Per la finiffima terra cal-

caria alcalina
,
che vi è mcfcolata

,
quello Sale di Vol-

terra in tempi umidi
, imbeve V umido , e potrebbe fer-

vi-
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virc d'igrometro. Le caldaie fon di piombo. Si calcola

clic le otto caldaie della Moia di S. Giovanni nel corlo

di 24 ore diano un prodotto di Moggia 25 di Sale, di

libbre 1032 per ogni Moggio
, e cosi libbre 25800 in

‘ tutto . Le caldaie lì fanno grolle tre dita e alte lei , lun-

ghe braccia 6 e mezzo, elargite 3, e pefano libbre 3500.
RefiAono al fuoco per mefi 3 e mezzo almeno , e quan-

do fi rigettano, bifogna ricrefcervi libbre 200 di piom-

bo, e pagare lire 21 a’ manifattori. Contengono 25 ba-

rili d’acqua falfa, di libbre 120 per barile, in tutto lib-

bre 3000 d’acqua. Ogni fornace è coperta da due cal-

daie
, ed ha un capo cuocitore , e 2 altri uomini . Per

far bollire giorno, e notte le caldaie , per lo fpazio di

24 ore fi confuma per ogni fornace 30 fonie di legne',

di libbre 380 l’una.

La Repubblica di Volterra per mezzo di compre di-

ventò padrona delle Moie , ma ne fu fpogliata dalia Re-
pubblica Fiorentina nel 1472, la quale le concefle in af-

fitto alla Comunità medefima di Volterra per anni 3 ,

dipoi per anni 25, e fotto il dì 6 Febbrajo J 497 inper-

petuo. Erta Comunità è obbligata per patto a dare ogni

anno aU’Ufìzio generale del Sale in Firenze paghe 30 al-

meno di falc perfezionato, e ben profeiugato , e maggior
quantità ancora, fecondo le richiede dell' Vfitcio , e il Sa-
le fi conferva ne’ magazzini di Volterra almeno 18 mefi,

affinchè deponga tutto l’umido che feco porta dalle cal-

daie. Le paghe del Sale fono di libbre 170Ò40, ed a far

una paga ci vogliono 200 moggia di Sale
, di ftaia 24

l’uno. La Comunità ricava lire 2079 per paga
,
che rag-

guaglia danari 2, e 5 fefti per libbra, che fi vende poi

a conto del Principe.

Due delle Moie , cioè quella di S. Lorenza, e di S. Ma-
ria fono di S. A. R. Nella feconda non fi lavora più ,

e la prima è data in appalto . Le Moie hanno prelo il

nome o da’ lìti de’ luoghi, ove fono porte, o l’anno avu-
to dalla devozione de’ Conduttori ; Delle 13 Moie , in

quattro fole fi fa iJSale, che fono quelle di S. Giovan-
ni, di S.Lorenza, di S.Luca, di S.Antonio inCaficci, le cui

acque vengon raccolte nella vafea generale diS.Giovanni

.

2) Cam-
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i i ) Camp&rtna

,
caccilo edificato da' Samminiatefi nel

j-iaz preientementc quali diftrutto che ebbe i fnoi pro-

pri Conti: fu prefo da’ Fiorentini nel 1518, e demolito.

3) Ctddri , o Cedri
,
:)già calle! Io, ora villa della Gafa

Aleflandri, nel cut Territorio ritrovali molto àlabaftro ,

zolfo, e molta acqua falla ,le cui polle, quando a cafò-

fi fcuoprono, fono Cubito fatte accecare dall Ufizio del
{Sale

,
per evitare i contrabbandi .

c 4 ) Ulignano
,

già cartel k) ,
ora villa con Tenuta de 1

Sigg. Inghirami di Volterra; nella cui vicinanza trovali

dell’ alabaftro cotognino a onde affai bello , e dell’ ala-

balìro agatato

,

Jjp) Aera, già caftello, ora villaggio fciolto, con una
Pieve. Nel Cito Comune v’è una fonte, la cui acqua be-

vuta dicefi faccia tornare il latte alle donne.
In vicinanza è il Monte fiero di Volterra

,
ove ^[ì fcava

una fpecie di marmo nero da farne puliti lavori , E vi fi

veggono delle traccee d’ antiche miniere o d’ oro ,
o di rame

,

6 ) S. Anajìajio
,
volgarmente S. Aiftagio ,

Monte Mie-

dòli ,
Pìgnano

, Trefebi ,
Spiccbìaiaola

,
cartelli quafi inte-

ramente diftrutti dietro al monte Veltraio. Ne’ contorni

di Spicchiaiuola
,

ed a Lefcaia fi cavano per lo più gli

alabaflri, degnali fi fanno molti lavori in Volterra. Da
Spicchiaiuola viene anco la maggior parte àe\\& Scaglinola,

che in Firenze fi adopera
,
calcinata per : farne tavole ,

paliotti da altare eC. per contraffare i mofaici
, o com*

noèffi di pietre dure

.

• 7) Montecatini di Val di Cecina
,

per diftinguerlo da

Montecatini di Valdinievole
,

caftello in gran parte rovi-1

nato, fu detto anche Monte Leone , e fi trova nominato

fin dal 1099. Fu della Cafa de’ Belforti . Se n’impadro*

«irono i Fiorentini nel 1472. V’è una Chiefa.

<8) Caporciano
,

villaggio di poche cafe
,
fituato a piè

di un monte dello fteflo nome
,

ove fu Una miniera di

rame molto importante
,
ancora ne’ tempi di Colimo I

,

c de’ fuoi figli Granduchi Francefco
,
e Ferdinando ,

che

continuarono a farla cavare.

9) Monte Gemoli
,
Mons Gemalis

,

caftello diftrutto ,
ec*

cettochè alcune calè, che fervono per abitazione de’ la'

vo-
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voratori de’ Signori Conti Guidi, padroni di quafi tutto

quei Comune, ridotto in gran parte deferto , e d’ aria

cattiva : Si trova nominato all'anno 1131, Se n’ impa-

dronirono i Fiorentini per forza nei 1361.

jo) Querceto , cartello rovinato nella Val di Cecina in

pn poggio, vicino al fiume Sterza. Fu. cartello moltori-

guardevole, che avea i fuoi proprj Principi nel 1379. I

Fiorentini fe n’impadronirono per l’ultima volta. cicca il

1430. Ora è un femplice borgo fmantellato , di circa 30
cale . Tutto il Comune di Querceto è de’ Signori Life»

di Volterra
,
Del Territorio di Querceto una piccolirtj-

ma parte è coltivata, l’altra è bofeaglia ,'.per lo più de-

rtinata ad ufo delle Saline, Le produzioni più confiderà*

bili che vi fi trovano, fono i carboni foflìli

,

Nel comune di Querceto di qqà dalla Sterza avvi an-

cora un bagno fulfureo freddo, chiamato dalla Cofìa ai

Bagno. Viene tifato con profitto ne mali cutanei, f

11) Sofia, cartello fintato nella pendice Boreale de*

pienti della Gherardefca . Fu della Badia di S. Pietro

da Monteverdi, che lo cedette al Comune di Volterra

jnel 1208. Ne’ fuoi contorni fi trova molto diafpro. .. *

12 ) Pulicciano ,
Cafaglia, Gelio Burlano, ( già de’ Sb

gnori , che fi chiamavano Hobilts 0“ Lombardi de Buria-

na) cartelli diffami . ,

13) Monte Ruffoli ,
già cartello , ora villa per ufo di

cacce de’ Signori Maffei Patrizi Volterrani , In quelli con*,

torni fi fcavano i così detti Calcedoni, e de’ Diafpri , de*

quali fi fanno degli ftupendi lavori di varia commettitu-

ra nell’ Officine della Reai Galleria di Firenze,. > . <v

. 14} Libbiano
, cartello, già affai forte, con una Roc-

ca, dentro la quale è la Chiefà
, ed un Martio

, o fia

Torrione quadro. Fu de’ Signori Cavalcami Volterrani ,

detti perciò Nobili di Libbiano
,

che lo fottopofero a’

Volterrani nel 1283.

,In quefti contorni ritrovanfi due Zolfatare, ove fi for-

ma lo zolfo. Una è piccola, e rende poco zolfo, L’al-

tra è più grande, e fi forma parte da uq acqua nera,

e

parte da acqua non nera più acida
, e da una cert’acqu*

jofia, le quali acque fredde fcolano in up pantano, e di
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fopra formano grotte erotte di zolfo

,
che indi fi cavano'.

Nel Comune di Libbiano fi trovano inoltre due miniere
di vetriolo

,

una forgentc d’acqua forte

,

o acida
,
ed una.

rnoffeta cinta di fiepi
, eflendo mortifera al beftiame.

15) Micciano, caftelluccio di 16 cafe , detto antica-
mente Mitianum

.

Vi fi trovano qualche minerale di fer-

ro, e due forgenti di certa acqua nera acidetta
, chia-

mata l’acqua forte.

16) Fonte a Bagni, Poggio
, ove ritrovanfi circa 50

cave di zolfo nero, che cavali da’ pozzi profondi da 7 in
S braccia. Il minerale di zolfo, che indi fi cava

,
è di

color cenerino con macchiette di color di zolfo , denfo
come la pece, aflai pefantc

, e duro il quale fi rompe
col piccone, e fi mette in pezzetti a fondere dentro al-

le pentole. Lo zolfo che ne viene è pallido
,

quantun-
que abbia il nome di nero

, eflendone la matrice di
color piombato . In Livorno fi vende per 2 pezze ii cento v

J7) Pomorance
, o Rinomarance, anticamente detto Ri-

fi
amarami ., luogo che dà il nome al Giufdicato di Val

di Cecina
, caftello aflai grande

, e popolato fituato iti

una collina deliziofa, d’aria lana, e ventilata . Ne fé
inveflito nel 1162 Uberto Marchefe Pallavicino

,
c dipoi

palso in potere ce’ Vefcovi di Volterra. Fu l’oggetto di
Itmga contefa tra’ Vefcovi, ed i Volterrani. Fu iàccheg--

giato nel 1447 dalle Truppe d’Alfonfo Re d’ Aragona
,

e di Napoli, e ricuperato da’ Fiorentini circa ii 1447^
che nel I429 ne concetterò la Giuriidizione al Vefcovo
di Volterra. V’è una Chiela col titolo d’Arcipretato

,

ch’è del fecolo XII. Quella Terra è la più florida
, e

la più popolata dello Stato Volterrano, con famiglie mol-
to iplendide, con buoni edifizj, ed ha fempre prodotto
degl’ ingegni aflai felici nelle lettere, o nelle belle arti .

Vi era anticamente una fammofa fabbrica di Maioliche:
le ne veggono de’ vali finiflimi e affai belli colla vernice
nera, Amile a’vafi amichi ritrovati ne’fepolcri ipogei di

Volrerra. Vi rifiede ora ii Poteftà, che aveva prima an-
co la Giurifdizione Criminale limitata, a cui è flato fot-

topoflo negli affari Civili i’Ufizialato del Saffo

.

. Ne’ contorni de] caftello fi trova della Cicuta
j e nel

M-
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I

Jìofco del Lecerne fi trovano delle Moie
,

delle -quali non
fi fa ufo. s

.18) Ber:gnor.: ,
monte alto, veftito di boscaglia

,
ove

fi veggono le rovine d’un famofo cartello, ch'era Iare-

fidenza de’ Vefcovi di Volterra, particolarmente ne’ tem-

pi ,
ne’ quali eran in guerra co’ Volterrani . Quivi tene-

vano Corte, e facevano battere moneta coll’ argento di

Montieri. Se ne trova fatta menzioue fin dall’Spò, ne!

qual’ anqp Adalberto Marchese di Tofcana lo regalò ad

Alboino Vefcovo di Volterra. Fu rovinato nel 1276 da.*'

Volterrani, fu però riftorato. Fu dittiamo nuovamente
dopo il 1401. Il fuo Comune è della Menfa Epifcopale.

La folta macchia che cuoprc il poggio, è famofa perle

cacce de’ cignali

.

19) S. Mìccbele delle Formiche
,
Monaftero antico, che

minaccia rovina, fu de’PP. Celeftini, ora è abitato da
un folo Romito per cuftodia della Gliela . I PP. Cele-

rini di S. Michele Visdomini di Firenze ne fono i pa-

droni. Chiamafi delle Formiche, perchè ogni anno circa

la Fefta di S. Michele Arcangelo lui tetto, e nel cam-
panile vi comparisce una quantità prodigiofadi formiche

alate, che in breye tempo ivi muoiono . Il Bagno di S.

Michele
, fituato nel fondo d’ un angufta valle

,
pretto il

monte
,
ov’ è il Suddetto monaftero , confifte in 2 vaf-

che
, ove entra l’ acqua che featurifee quafi bollendo da

un lelTo di matti di gabbro. Le vafche fono in un ca-

fotto baffo . L’ acqua è calda di 37 gradi nel termome-

tro di Reaumur, di gradi 114 in quello di Fahrenheit.

In vicinanza v’c un altro bagno t
detto della Rogna

,
con-

fidente in un trogolo Scoperto, e guaito, in cui fi tro-

va un po’ d’ acqua limile a quella del Bagno delle doglie

.

Preffo il poggio della Corte
,
podere della Cala Fei ,

10 miglia dittante da Volterra, a Levante del detto po-

dere v’è una zolfatara, che fi fa diftinguere da lontano

per il fetore di zolfo, che vi fi aduna in grotte erotte

da un acqua fredda
,

che ftaturifee di fono terra con

grand’impeto.

20) Monte Cerboli
,

caftelluccio fituato in un poggetto

pominato fin dal 1160. Fu de’ Vefcovi di Volterra , a’

quaii
A
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q«ali io tolfero i Volterrani , che lo redimirono nel 1253:
Pafsò nel Dominio de’ Fiorentini infieme con Volterra.

La Pieve a Morba
i
o fià di Monìe Cèrboli dedicata alla

SS. Vergine, Chiefa affai grande a croce, d’architettu-

ra del fecolo XI, e di pietre quadrate, affai dittante dal

caftello, iìccome rovinava , è fiata abballata* ed è Hata
unita alla moderna Pieve

, limata in cima del cartello di

Monte Cerboli

.

In quella vicinanza in un caftello rovinato trovatili i

famofi ,
e antichi Bagni a Morba

* che ora confiftono in

Una vafcà fmantellata
,

neilè cui rovine v’ è una lagtinà

chiara
j formata d' una polla calda . Il calore è di 33

gradi nel termometro di Reaumur
*

e 104 in quello di

Fahrenheit
;
non puzza di zolfo ,

o d’ uova fode
,
éd ha

un fapor addetto. II Chiverio crede * che quelli bagni

foflero le jfqu# P'olaterrana
,
fognate nella Tavola Itine-

raria Peutingeriana . Vi li veggono le rovine di 4 altri bagni

.

Iti diftanzà d'un quarto di miglio fi trova il Bagnò

della Perla
,
che confifte in una polla d’ acqua

,
che puz-

za di zolfo-, di fapor acido, il cui Calore afcende a gràl-

di 32 nel termometro di Reatimurj e lòl in quello di

Fahrenheit . Intorno fi veggono le rovine d’ una vafc

a

rigirata, ove fi raccoglieva l’acqua; Dieci braccia fotta

featurifee altra acqua Umilmente calda; Il magnifico Lo-
renzo de’ Medici

, c Mad. Clarice Orfinr fiia conforte

tenevano in tanta ftima quello bagnuolo
*

che non vo-

lendo che altri fe ne ferviflè, lo tenevano apporta ferra-

to, e portavano appreflo di loro la chiave. 1

1 Lagoni di Monte Cèrboli
,

fituati lontano tre quarti

dt miglio dal Bagno a Morba, dirimpetto a MonteCer-
boli, e vicino al torrente Pollerà

, nella pendice dello

ileflb monte; Sono luoghi
,

ire’ quali le pólle d’ acqua
;

imbevuta d’acido minerale volatile,’ di zolfo, allume'- *

vetriuolo, e Tale, fanno tura grande fermentazione ,
acqui*

llano un calore grandiflimo
,

e featurifeono fuori bol-

lendo m maniera fpavetrtofa, con rumore orribile ,
cori

fumo caldo e umido, denfo quanto la nebbia *
e cori

fetore di zolfo, che a certi venti fi fa fentire anche da

lontano. L’acqua è di color di cenere f c d’nn fetore

in-
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infofiiribile

,
caldii'Uma quanto l’olia bollenre , vìfcoia é

quafi untuofa
, c A' un fapore. comporto di molti fapori

,

che quali brucia la lingua. I Lagoni non rendono l’aria

jnallana e gli effluvi fulfurei tingono gli argenti di color

di rame, ed il rame di color di ferro . Vi fi formano

delle grolle croftc di zolfo, che indi ogni tanto fi cava-

aio . Quelli lagoni vanno tuttogioroo crefccndodi nume-

ro, pigliando paefe verfo l'alto del monte*

zi) Caliti Nuovo di Val di Cecina , è uno de’ più grof-

fi, e popolati cartelli del Volterrano , fituato A bacio ,

in un rilalto eminente della pendice boreale d’un mon-
te. Nella cima più alta v'è la Chiefa, e di fotto v’èil

borgo con ftrade ripidiflìme, c tortuofe. L'aria vi è af-

fai fredda. Davanti per la parte di Tramontana ha una

Valle angufta, e fcofefa. Nel 1176 la Badia di Monte-
verdi n’era padrona. Nel 1210 ebbe I fitoi Signori, che

lo cedettero alia Repubblica di Volterra, la quale vi fab-

bricò una Rocca * Ne diventarono padroni i Fiorentini

nel feeolo XV
,

che agli abitanti diedero la libertà d’

•elegger fi il Potertà privilegio mantenutogli da AleCTandro

Duca di Firenze. Il Granduca Ferdinand» II tic! 1639
diede il cartello ed il fuo Comune in feudo col titolo

di Marcbefatò al Sena tor Luca degli Albizzi , e la Pieve

intitolata di S.Salvadore fix eretta in Arcipretato nel 1 66&.

*, Secondo la pianta fatta dei Marcbefatò di Gafiel Nuo-

vo nel \6qi erto confina con i comuni di S. Dalmazio,

di Monte Cerboli, della Leccia, del Sarto , di Brucia-

no * di Fofni, e di Montalbano. Nella valle porta fotto

Cartel Nuovo dalla parte di Tramontana trovatili i la-

goni
> o fi a fumacchi di Callei Nuovo , ehefcolàno nel fiu-

me Pavone i Sono moltiffimi di numero , ed occupano

quafi tutta là valle
, ognuno meno grande di quelli di

Monte Cerboli; Molte crorte di zolfo affai grolle fi adu-

nano intorno a quelli lagoni, che tigni tanto fi {cavano,

J6 fono della Cafa Albizzi per benigno Refefitto del 1701.
Phtflo i lagoni trovanfì t forgenti d'acqua calda

, una
delle quali è calda 57 gr. nel termometro di Reaumur ,

P Jòp iti quello di Fahrenheith , che non fuma ,
uè c

acida! è infipida e puzza di zolfo, e d’tjQva fode . En-

tra
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.

tra nella [offa ,
detta del Ricciardi

,
ove con gran profit-

to fi bagnano i contadini
,

efiendo utiliflirna contro le

doglie inveterate
,
e contro i mali cutanei

.

Verfo la fine de’ lagoni a Tramontana v’èuna Zolfatara

molto abbondante , ed accanto v’èuna mofeta oputizza.

Ne’ contorni di Caftelnuoro era aperta una volta una
miniera di vetrinolo , ed un'altra d’ allume .

-

Annot. Il fiume Pavone ferve di confine agli Stati di

Volterra , e Siena . •

22) Il Marebefato di Monte Verdi
, nel Vicariato di Val

di Cecina, e dello Stato Volterrano, è un circuito di

circa 3© miglia, confifte ne’Comuni molto fpaziofidi t

caftelli Monte Verdi
, e Canneto

, cui fono incorporati *

Territorj d’altri cartelli diftrutti
, ed appartiene a’ Mar-

chefi Incontri. Il terreno è quali tutto coperto di mon-
tagne, che attaccano con quelle della Gherardefca da

una parte, e con quelle di Monte Ruffoli, e Monte Roton-

do dall’ altra : fono aliai ripide
,
e afpre

,
quafi da per tutto

veftite di bofcagKe
,
e perciò poco praticabili . Comprende

a. Monte Verdi ,
cartello di circa 300 anime comprefo

il fuo Contado, che confifte in 4 Poderi, il cui diretto

Dominio è della Badia di Vallombrofa, che gli ha con-

ceduti a livello perpetuo agli abitanti
,
con facoltà di po-

tergli alienare
,
purché paghino feudi 6 per cento di quel-

lo fi contrattafte
,
ed una piccola ricognizione annua . Il

cartello fu prefo da’ Fiorentini per accordo nel 1448. Ev-

vi una Chiefa col titolo di Pieve.

Dirimpetto al cartello per la parte di Levante vi fon

le veftigia per di fuori della Badia antica di S. Pietro
,
o

di Monte Verdi , che da Papa Martino V nel 1423 fu

unita alla Badia di Vallombrofa
,

già disfatta da’Pifani

rei 1 360. Erta fu padrona de’ cartelli di Monte Verdi
, e

Canneto , e di molti altri

.

b. Canneto
,

cartello di circa 120 anime comprefi i 3
poderi, che formano il fuo Contado, il cui Dominio è

della Badia di Vallombrofa
,
mentre gli abitami hanno

il Dominio utile colle fteffe condizioni ,
come quelli di

Monte Verdi. Nel 1208 la Badia di Monte Verdi cede

Canneto ad alcuni Signori Volterrani.

Nel-
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Nella vicinanza del cartello, cioè nelle pendici

,
che

pendono verfo la Sterza
, ritrovanfi molti Calcedonj

,
e

Diafpri
,
che una volta cran guardati per i lavori della Reai

Galleria di Firenze; e ionovi ancora de' crijialli di monte.

Nel recinto del Marchesato v’era un altro cartello r

chiamato Capelli
, che al prefente è aggregato alla Co-

munità di Canneto
, ed è una Villa del Sig. Cavalier

Fci, con Chiefa, e più poderi, che fa circa 35 anime.

23 ) Stilano
,
o Rocca Stilema

,
Situata in cima di un

erto monte, vcftito in parte di bofeaglia , in parte nu-

do : fi ha la pianta , e l' alzato di quefta Rocca nel To-
rnò- III del Mufeo Etruico del Propofto Gori. Secondo
l' Ammirato il Giovane ,

venne in potere de’ Fiorentini

nel Ì3S6 per mezzo di compra.

24 ) Monte Caflelli
, terra affai popolata

,
venuta in ma-

no de’Fiorcntini dopo varie vicende verSo la metà dclV
Secolo . I ra monte Cartelli ,

e Sillano lì trovano nelle

pietre molte vene di marcaffita color d’oro, e de’ cuni-

coli Scavati anticamente, Segni tutti di una qualche an-

tica miniera . Vi è un Poteilà

.

39 . Campiglio,.

Cartello, che col Suo Territorio porta il nome di Ca*

fìtar.Ato : ora però è uno de’ Vicariati Minori
,
ed ha Sot-

toporta nel Criminale la Sola Potertela di GuardiliaIlo :

è Situato Sulla cima d' un poggio ,
che gode la veduta

del mar di Populonia
,
e di Cecina . Ebbe anticamente i

Suoi Conti
, che probabilmente erano delia famiglia Ghe-

rardefea ,
uno de’ quali di nome Gherardo nel 1004 do-

nò la metà del cartello alla Badia di S. Maria
,

porta

nel cartello di Serena
;

venne poi in mano de’ Fio-

rentini indente con Pifa . Evvi una Chiefa col titolo di Pieve

.

L’ aria di quefti paefi è poco Sana per i frequenti pa-

duli della pianura, fertiliffima quanto altra mai di ToS-

cana, e l’acqua non è buoniffmta a beverfi, perchè de-

pofita molto tartaro . Nelle colline del Campigliele na-

icc la liquirizia

.

’ La pianura di Cecina
,
che fecondo le varie Comunità,

che vi poffeggono terreni, prende varie denoro inazioni di

" Italia . E Cam-
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Campiglìa

, Caftagneto, Bolgberi
,
Bìbbona

, Cecina
,
£W/< ,

fiofignano . Ella non è di minor efienfione che la pianu-

ra di Pifa, meno paludofa
, e più bella ancora

,
fc fi

prefcinda dall’ indufiria umana . La ina figura in certa

modo è fi in ile a quella della luna falcata
, la cui parte

concava è bagnata dal mare, e la convella è circonda-

ta dalle pendici de’ monti prima di Cartìpiglia, dove ha

principio
,
poi della Ghcrardefca ,

del Marchesato di Ce-

cina, di Rofignano, e di Caftiglicncello dove termina .

Dalle radici de monti ftendefi fino a’ Tomboli del lido;

del mare, con una declività placidiflìma
,

di modo che

tutti i torrenti che feendon da’ monti, fi fanno firada al

mare . Ma ficcome fui la fpiaggia del mare fi fon am-
mucchiate delle Dunei che diconfi Tomboli

,
per le torbe

de’ torrenti e fiumi, affai più alti della pianura , ne vie-

ne ,
che le acque fi fìagnano nella pianura , e rafen-

te alla barriera de’ Tomboli formano un quafi continua-

to padule, eh’ è la caufa principale dell’ aria cattiva in

tempo d’Ellate, tanto più, che i venti di mare porta-

no le Cattive efalazioni dentro terra. La pianura porta

il nome del fiume Cecina
,
che nafee prefiò Gerfaico

,
e

dopo aver fatto un giro di tutta la pianura ,• predo le

radici de’ monti, fi icarica nel mare, e inonda le cam-
pagne

,
qualora il vento di mare ne impedifee lo fcari-

co . Lo fiefTo fi deve dire degli altri fiumi minori, e torrenti.

I ) II Marcbefato di Cecina , è formato per lo più da
una vafia Tenuta chiamata la Fattoria di Cecina < Il fuo

vero titolo era Marchesato di Bibbona
,
Riparbella

,
Guar-

dijìallo , Cafale
,

e Cecina. E' fitUato nella pianura di Ce-
cina . Per la maggior parte era prima Feudo della Cafa

Ginori. Quafi 3 quinti del Marchefato fono pianura co-

perta di bofeaglia più che per metà , e del redo femen-

tata, cioè per il Comune di Bibbona, e lungo la Ceci-

na, ed il rimanente è coperto di monti e colline. Ilva-

fio padule, ch’era nel piano di Bibbona
,

fu difleccato po-

co tempo fa , a Ipele e per ordine del Marchcfe Carlo

Ginori
,
allora padrone del luogo

.

2) Cecina
,
nuovo cartello, di figura quadrata, chiufo

da per tutto, cpgli angoli volti a’ 4 venti Cardinali, po-

rto
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fto alla bocca del fiume Cecina . La facciata verfo il ma
re comprende un vallo e comodo palazzo per il Feuda-

tario, co’ quartieri per li Giudici
i
e altri Miniftri

,
con

cillerne, e magazzini * fcuderie } e molti altri comodi .

Delle fue parti principali una corrifponde fui mare
,

1*

altra nella piazza che retta in mezzo al cartello * e nel-

le cantonate fon due Torri o piccoli Baluardi . Le due

parti laterali del quadrato fono dirti ibuite irt molte cafe

abitate da pelcatori, e da altri manifattori che vi fono

Aabiliti . L’ultimo lato del quadrato è difegnato per la

Chiefa, la fpezieria, i forni
,

e le botteghe de* fabbri .

Anticamente vi fu almeno qualche villaggio di nome Ce-

cina
, di cui fa menzione Pomponio Mela

,
pollo fulla Via

Emilia di Scadrò
*
nominato ancora nel irli, ondetraf-

fe probabilmente l’origine 1* antica potentiflima famiglia

Cecina Volterrana.

3 ) Botro di Campi Saffo ,
valle denominata da un tor-

cente che feende da’ monti della Gherardefca . Le pendici

della vallata- fon veftite di foltilfima macchia di lecci

.

4) Monte Scudaio

,

cartello un miglio dittante da Guar-
dina Ilo, e Marchefatode’Sigg. Rìdolfi , eretto in Feudo in

favor di elfi prima nel 1648, e dipoi ricaduto alla Corona
nel 1717. E' pollo in una collina, fufficientemente popola-

ta. Fu fottopoftó anticamente a’ Conti della Gherardefca .

5 ) Gnardifiallo ,
anticamente Wardejìalla

, o Warde-
fiallum , nome d'origine Lombarda, già groflo cartello

,

ora vi fono molte rovine, fenza acqua buona
,

e poco
Ventilata, ove però fi può campare* Fuprefo da’ Fioren-

tini poco dopo il 1407. E' aderto una delle Potertene

minori, il cui Territorio, dittaccato tutto dalla Giurif-

dizione Civile di Rofignano, comprende le Comunità di

Guardiftallo
,
Bibbona

,
Cafale

,
e Cecina

.

6) Bibbona , cartello circondato da montagne, e colli-

ne, fuorché a Ponente
,

onde fiegue
*

che l’aria nell’

Ertate vi è molto cattiva, oltre di che 1’ acqua non vi è

buona, e le antiche cifterne fon rovinate. La figura del

cartello è ovale , ed è fortificato con torri all’antica.

Delle moltirtime cafe che vi erano anticamente, la mag-
gior parte è rovinata . Le rtrade fono rtrette affai , lo

E z che
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che contribuifce all’ aria cattiva . V’è una Pieve, che nu
avanti al 1138 era di Padronato dell’ Arci vefcovo di Fifa.

7) Cafale nuovo
,
detto cosi per diftinguerlo da un al-

tro dello fteflo nome, eh’ è diilrutto; è il più groffo,e

il più falubre di tutto il Marchefato
, eflendo pollo in

una collina ben ventilata, e fornito d’acqua buona . Si

trova nominato fin dagli anni 1004, e 1158.

8) Saffetta , cartello fituato fulla pendice orientale de'

monti della Gherardefca
,
abbondante di fontane . Soffre

aria cruda
,
ed è efpofto a’ venti freddi

; è però molto

popolato. Nel fecolo XIII fiorirono certi Conti della Saf-

fetta . E' Feudo della Cafa Ramirezde Montalvo
, eretto-

in Signoria nel 1539 in favore del Capitano Matteo Sa-

batini di Fabriano.* ma efTendo ricaduto alla Corona fu

di nuovo concelfo a Pirro Mufefili di S. Genefio della Marca
d’ Ancona , e di nuovo ritornato alla Corona fu dato ad-

Antonio Montalvo
,
da cui dilcende il prefente portertòre -

La Vallata detta di Saffetta è fermentata, ed affai fertile

9) Tra Bibbona ,
Cafale, Safletta, c la Torre S. Vin-

cenzio fi ftende fui mare la Contea della famiglia Obe-

rardefca , rela celebre dall’ infelice morte del Conre Ugo-
lino deferitta da Dante Alighieri . Vi è una montagna
detta della Gherardefca coperta di bofeaglia, fopradicui

trovanfi i cartelli, di Stgalari
,

che nel 1176 era della

Badia di Montcverdt, Cafligiioncello ,
lo Spedaleto di Ca-

flagneto , e il Caflellucdo . Bolgberi
,

o Bùlgari già Terra

grolfa, è fitunra più vicino al piano in un refiduo di col-

lina attaccata a’ monti, che gli fon troppo vicini , per-

che l’aria vi fia buona
,
come non vi c pur buona 1*'

acqua. Vi rifedeva un Giudice Pifano per la maremma r
come rilevafi dagli Statuti di Pifa del 1284. Fu arfonel

1363 da’ Fiorentini
,

e fofferfe poi il totale eccidio da
una partita di loldati dell’ Imperaror Martimiliano ,

che

aflediava allora Livorno . Nel faeco datogli da quelli ,

vi perì il Conte Enrico della Gherardefca Signore del

luogo, inrteme con tutti gli altri, che vi eran dentro ,

che furono tagliati a pezzi. Quei' di Caflagneto Campa-
rono dal furore de’foldati per mezzo d’una grolfa fiam-

ma di danaro. Caflagneto adelfo è -illuogo principale deL
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la Contea, Una delle migliori terre di quella maremma,
fituato (opra d'un colle, d’aria falubre, molto popolato,

da cui fi vede una bella veduta del Mare . Più verfo il

mare vi è la torre di Donoratico
, e Donaratìcbino

,
piccolo

cartello, che davano anticamente il nomea diverti rami

della famiglia Gherardefca* Nella macchia vicina a quell’

ultimo fi vedono le grandiofe rovine d’una Chiefa dedi-

cata a S. Angelo, che elideva nel 1176, come pure tra

Donoratico, e Callagneto nella Valle di S. Colombano fi

trovano molti marmi
,
e colonne ,

avanzi d’ una Chiefa

di S. Colombano, che trovali rammentata in un diplo-

ma del 1014. Quivi nelle pendici di tre monti circa mi-

glia 1 ,
e mezzo lontano dal Mare

, verfo i confini col

Capitanato di Gampiglia , cavatili i marmi
,

Broccatello

della Gherardefca
,

il ttùjlio della Gherardefca in parte brec-

ciato, e nel monte della Rocchetta una Ipecie di Granito

,

pietra dura quanto l’arenaria, di cui a Callagneto ne fau-

no ftipiti per le porte, e fineftre; nel Botro delle bocchet-

te
,
marmo fiutile al Verde antico

,
ed altro

, funile all’

yfffricano
,
e trovanfi de’ diafpri y e de’ calcedon] negli altri

botri, o torrenti, che fcolano dal monte della Rocchet-

ta: Quello monte ha, ed ha avuto de’ minerali
,

fpecial-

mente un certo minerale comporto di rame
,
zinco

, e di

Wolferto
,
come fi conofce da moltirtimi pozzi , o cuni-

coli, che per tutto vi s’incontrano»

- III. LO STATO SENESE.
Dalla parte di Scirocco confina col MarTofcanq

, da
Levante collo Stato Pontificio , da Settentrione col Ter-

ritorio Fiorentino, c da Ponente colPifano» Ha di lun-

ghezza do, e di larghezza 50 miglia Italiane » Oltre le

Carte della Tofcana che moftrano anco lo Stato di Sie-

na
, fe ne può vedere una Carta fatta apporta

,
pubblica-

ta nel 1 559 da Ubaldino Malavohi, delineata da Orlan-
do fiio padre. Le fue produzioni naturali fono

,
in gene-

te di Terre, l’agarico naturale, o fia latte di luna, ter-

ra bianca
, tripolo ,

terra gialla
, che calcinandola diven-

ta torta
, e ferve ad ufo de'Pittori

, molto accredita vi

per tutta l’Italia; terra gialla feura , che. è una fpecie

E 3 di
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di bolo, di cui fi fervono i Pittori ,

ed i Medici nelle

diflenterie; terra gialla chiara
,

che ancor erta diventa

rolla porta in fornace, di cui pure fi fervono i Pittori,

e ne và ancora fuori di Tofcana
; terra roda di più for-

ti ;
terra ferrea , terra turchina , che è buona per i Pit-

tori, e mefcolata col giallo fa un bel color verde ; az-

zurro buono per dipingere, cjuanto è l’ oltramarino Rena

fintile a quella di Sicilia, da alcuni chiamata Polveredel

Diavolo
,

di cui fi fa ufo nell’ ipocondrio
,
ed in altri mali

cronici, ed unita colla gruma, o tartaro, ne fanno ve-

trina per ufo della fornace : In genere di, Pietre vi fi

trova la pietra azzurrina molto fimile a quella che tro-

vali in Germania, lapislazzuli
, magnefia ,

lapis roflo
,

matradita di vario colore, alabaftro, granito, travertino

bigio, breccia, diafpro rodo, agata, corniola, ametifla,

crirtallo di monte, ingemmamenti crirtallini
,

polvere cri-

ftallizzata * bafaltite
,

pietra fpecolarc , detta volgarmente

fpecchio d’ afino ,
occhi di S. Lucia, corni d’ ammone ,

den-

triti di varia forte, amianto, o fia asbefto, talco mine-

rale con qualche piccola porzione d’ argento , tarfo di piiv

forti: altri minerali
,
come lo zolfo bianco , fior di zol-

fo, minerale fulfureo, carbon follile
, allume, verderame,

antimonio ,
cinabro minerale , minerale ferreo ,

piombo

di miniera, minerali d’argento con rame, d’argento pu-

ro ,
d’ oro fcarfo ; ed in genere di Tefìacei fojjili vi fi tro-

vano l’echino impietrito, tuboli di varie forti, balani,

•pettini di varie forti
, oftrea gaideropoda , lanapenna

,

chiocciole di più forti ec. 1 grani dello Stato Sencfe non
fidamente badano per il mantenimento degli abitami ,

ma fe ne trafporta ancora una quantità coofiderabile nel-

lo Stato Fiorentino, e fe ne vende a'foreftieri. I mon-
ti dello Stato Senefe non folamente fon ricchi di mine-
rali utili , ma fono anche coperti di macchie , che for-

nifeono de’ legnami fufficienti agli abitanti della Tofca-

ra. De’bofchi della Provincia Inferiore Senefe fe ne par-

lerà in altro luogo.

11 Territorio di Siena fin dal tempo del grande in-

terregno fi governò in forma di Repubblica
, molto tra-

vagliato dall'ambizione, e dalie difeerdi? int ertine delle

Fa-
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Famiglie più illultri, lpecialmente da le Cafe di Malate-

fla
, e Pemicci. La Città di Siena riconofce il fuo in-

grandimento dalla diflruzione di Populonia, e Rolèlle ,

e di altri luoghi abbandonati per la paura de’ Saraceni ,

dalla decadenza di Groffeto, e di Malia. Nel fccoloXUI
i Senefi erano tanto potenti, che nella battaglia di Mon-
taperto ruppero l'efercito Fiorentino , e s’impadronirono

di quali tutta la Maremma. Nel 1554 1 ’ ImperatorCar-

lo V. la ridulTe folamcnte (otto la lua obbedienza, e la

diede al Tuo Figlio Filippo II Re di Spagna , il quale

nel 1557 la cede a Cofimo I Duca di Firenze, per can-

cellare un debito di grolle fomme di denaro , contratto

da fuo padre col detto Duca , e per impedire inlìeme

•che Cofimol. non abbracciale il partito de'FranceG. 11

Re di Spagna però fi rilervò lo Stato de’Prelidj, di cui

parlerò più fotto. Quanto al Vicariato Imperiale diSie-

na, la Spagna lo teneva come Feudo Imperiale. L'Im-
perator Leopoldo diede a Carlo II Re di Spagna la fa-

coltà di darlo in Feudo a qualchedun altro . In confc-

guenza di ciò il detto Re lo diede in Feudo al Grandu-
ca di Tolcana , il quale ne ottenne la conferma dall’

Imperatore, Quello Stato ha finora confervati i fu oi pro-

pri Statuti , e l' antico pefo della Libbra
,
che è minore

d’ un oncia della Libbra di Firenze.

Lo Stato Senefe dal G. D. regnante è flato divifo

nella Provincia Superiore
, c Inferiore. La Provincia Supe-

riore , il cui capo èSiena, è divifa in 6 Capitanati conGiu-
rildizion Criminale, in J4Poteflerie,e 2 Vicariati conGiu-
risdizion Civile, che contengono 56 Comunità maggio-

ri, e 272 Comunelli. Si è dato mano adelfo a farne un
nuovo Compartimento di Giuriflizioni più comodo peri

fnoi abitanti, come è flato già efeguito nella Provincia

inferiore. La popolazione della Città di Siena infieme

con quella delle Comunità deende in tutto a 94800 ani-

me. In quella Provincia nalcono i - fiumi Cecina , che

pacando pel Territorio Volterrano và a metter capo nel

Mare : Stellate
,

che dopo un breve corfo s’ unifee alla

Cecina : Elfa , Pefa ,
che sboccano in Arno ; Ombrone ,

deferitto altrove
, che da Ponente riceve i confluenti yfr-

. E 4 bia
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lia (iu^rofiata da' confluenti I.uco , e Farm*) è dalli

parte di Levante riceve VOrcia (alla quale s’ unifcono 1‘

Alfo

,

e la Formona), c parecchi altri torrenti. La Pro-

vincia Superiore è fottopofla «1 Tribunal Supremo
,
det-

to la Confutiti, compolla dell' Auditor Generale ,
dell'

Auditor Fificaie, del primo Auditor di Ruota , c d’ un
Segretario Regio , i quali con varj altri Magiftrati rifie-

dono a Siena

.

i. LA PPvOVINCIA SUPERIORE r .

comprende

i. Siena.

In Lat. Sena
,
Città vagamente funata in 3 colline

/

grande, e d’aria lalubre: le firade Jaftricate di mattoni

jier taglio, fono molto ineguali. Vi rivedono l’Auditof

Generale
,
e gli altri membri della Confulta Regia , la

Ruota comporla di 3- Audirori Legali , un Capitano di

Giuftizia, un Giudice ordinario, ed i Magiftrati delCon-
ciftoro

,
della Sanità

,
della Biccherna

,
della Mercanzia,

-

delle Strade, del Sale p della Grafcia/ de’ Pupilli, de’Re-

golatori, dell’ Archivio, del Monte de’ Pafchi
,
e de’Con*

iervatori, che .precedono all'economia di tutte le Go-*

munita della Provincia Superiore . La Città manrienean-»

cora un ombra della fua pafsata libertà nella facoltà che

ha di eleggere il Senato, confidente in 9 Senatori, che

hanno il titolo di Eccelfi
,

il cui potere è ridotto a nien-

te . Dopo la diffrazione diRofella,- accadutane! 935 per

opera dc’Saracini, il numero degli abitanti vi fi accreb^

be talmente, che le mura della Città dovettero ampliarfi.

Nel 1326 fr contarono circa 1 50000 anime , ora però

il numero degli abitanti non è maggiore di 15031 , de’

quali 1452 fono Ecclefiaftici , e 3S0 Ebrei* Vi è molta

Nobiltà divifa in 4 Clafli
,
che chiamanfi i menti . All’

Arcivefcovo di Siena fon fubordinati i Vefcovidi Chiufi,

Groftcto
,
Maffa

, e Soana
,

cd ha forropofte nella fua

fola Diocefì 118 parrocchie
, 7108 famigh'e, e 38630

anime, tra le quali gli Ecclefiaftici non arrivano a iooo*

Delle fabbriche fiacre le più riguardevoli fono la Chiefa

Mc-
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Kletrópolitana ,
cominciata circa il 1250, che è tutta di

marmo, di architettura -gotica, lunga piedi 330. Il pa-

vimento è ineroftato^ di marmo bianco, grigio
,
e nero*

e d’ altre pietre di pregio ; per mezzo delle pietre com-
mette vi fon rapprefentate varie Storie Sacre con tanta

vaghezza, che paiono dipinte: è coperto di tavole di le-

gno, acciocché non fi guafti; e d’ordinario a’ forcftieri

fe ne moftra uno fpazio d’ alcuni piedi quadri: fi trova-

no in quella Chicfa i butti di gettò di 170 Papi, le Sta-

tue di marmo di 6 Pontefici Senefi, e de’ 12 Apoftoli .

La Cappella de’ Chigi , c quelle de’ Piccolomini fono le

più belle, e la Libreria di quelli ultimi dipinta tutta da

Raffaello d’ Urbino è degna d’ oflérvazione . Nel 1060 fu

adunato in quella Chiefa quel Concilio, nel quale Papa

Niccolò II diede «'Cardinali il diritto efclufivo di eleg-

gere il Papa . Dal Coro della Metropolitana fi fcende in

un altra Chiefa, dedicata a S. Giovanni, che ha il fuo

ingreffo al di fuori a piè del colle
,

di modo che quella

Chiefa è fotto la Metropolitana ; la Chiefa de’ Domeni-
cani, ove fi conferva la tetta di S. Caterina da Siena ,

la Chiefa di S. Maria in Prorenzano, di S. Agoftino j

di S. Martino, ambedue de'PP. Agoftiniani , di S. Gi-

rolamo in Campapefi, di S. Francefco, di S. Spirito de*

Domenicani, di S. Maria della Mifericordia
,
cheèdell'

Univerfità. Sonovi Parrocchie 23 , e 30 Monafteri di

Frati, e Monache. Il più confidcrabile tra gli Spedali fi

è quello di S. Maria della Scala, ricchiflimo di fondi ,

che volgarmente fi dice fondato dà un Calzolaio
,

ben-

ché altri vogliono, che abbia avuto principio da alcuni

Canonici nel fecolo X, o XI. Riguardevoli fono i Pa-

lazzi del Granduca, del MarchefeZondadari Chigi, San-

fedoni , d’ Elei
, Piccolomini

, Chigi
, Gori

,
Tornigli

,
c

Sergardi, ed il Palazzo della Signoria, ove merita d’efi

fer veduta la Sala del Configlio per le pitture eccellen-

ti
,

di cui è adorna . AI detto Palazzo è unito il Teatro
di figura ovale < Avanti al Palazzo della Signoria vi è
una piazza, detta del Campo, che è quafi di figuraova-

le, cd ha più di joo patti in circonferenza
,
ove annual-

mente fi fanno Je corfe de’ cavalli, cd il giuoco de' pu-
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74 ITALIA DI MEZZO,
gni. La piazza è ornata d’una bella fontana

,
detta Fon-

te di gaia, adorna di belle figure, che rapprefentano al-

cune Storie del Vecchio Teftamento. Nella Città di Sie-

na vi è un Univerfità, fondata nel 1321 , o piuttofto

dall’ Imperator Carlo V, che è in cattivo flato, benché

vi fieno circa 60 Profeffori . I Tedeschi vi godono certi

privilegi, conceduti loro dal mentovato Imperadore. Nel
Collegio Tolomei

,
già governato da'Gefuiti, fi da edu-

cazione alla Gioventù Nobile. Sonovi parecchie Accade-

mie di nomi paradofli
,
come fono l’ Accademia dcgl’In-

tronati, l’ Accademia de’ Rozzi, degl’ Innominati, l’Ac-

cademia Fifico- Critica
,
che ha dato alla luce una rac-

colta di varie Diflcrtazioni
;

1’ Accademia degli Ardenti

.

Il cafiello coftruito dal Granduca Cofimo I nell’cflremi-

tà della Città per tener in freno gli abitami, è di poco

momento. In vicinanza vi è la Cavallerizza dell’Univer-

fità. La Città di Siena ritrae un buon guadagno dalle

manifatture di lana . Delle fabbriche di lana la migliore

fi è quella preffò S. Stefano.

l) Cafielmovo della Berardegna
,

fu’ confini del Senefe ,

ov’è un Poteftà con un Ufìziale per gli affari Civili, una

Chiefa parrocchiale, ed una Dogana, o Patteggierà. Ol-

tre i folid mercati fra 1 ’ anno vi fi fa una fiera di Mag-
gio, che dura due giorni .

z. Ccifoli .

A Ponente del Senefe vi è la Montagnuola
,

così detta

per effere una giogaia molto alta
,

a difiinzione della

Montagna , che fi dirama dall’ Alpi verfo il confine collo

Stato Pontificio. Pende da una parte in Val di Rofia,

da una nel Pavone , torrente di confine tra il Territo-

rio Volterrano, e Senefe
, e dall’altra nella Merfa, e fi

flende anco nella Contea d’Elci . E' quella una fertile,

deliziofa, ed affai popolata provincia dello Stato Senefe.

Tra le molte produzioni naturali che in fe rinchiude,

fono notabili fpecialmente diverfe qualità di marmi bel*

fittimi, molto pregiabili . E‘ d’aria molto fana
,

ed ha

molti popolati caflelli , tra’ quali è Cafole
,
una delle

buone terre dello Stato di Siena , fituata fopra una fpa-

zio-
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ziofa collina, ed eminente, di aria fonile, ma fana, c

non cruda . Ha buone itrade
,

e piazze con una Colle-

giata col titolo di Propofitura consacrata fin dal 116 1,
affai grande, ed ornata per quanto comporta la fempli-

cità della fua Architettura. Accanto alla porta che vàa
Colle ,

vi è un gran Caffero , o Fortezza d' architettura

del lecolo XIV., che fa vedere ,
che Cafole era una

frontiera de’ Sencfi molto importante , come pure il no*

me di quella Terra derivato dal Latino Cafulae , dimo-

ftra ,
che la fua origine deve riconofcerfì fino de’ tempi

della bella antichità . I fuoi abitanti fono molti , ma
erano affolutamente molti più anticamente, come rile-

vali dal recinto delle mura callellane . Se ne trova fat-

ta menzione nell’ S96
,
quando Adalberto Marchefe di

Tofcana donò la libera Giurifdizione di quello callello

ad Alboino Vefcovo di Volterra , Pafsò poi in potere

della Repubblica di Siena, e nel 1312 per tradimento

di un Cafolano Ghibellino fu data alle genti dellTmpe-

ratore Enrico VII. Si refe dipoi a' Senefi , i quali per

ficureza vi fabbricarono nel 135 2 una Fortezza, e poi

disfatta quella da elfi
,

ne fabbricarono una nuova nel

1359, che collò 2 anni di tempo, e 500 fiorini d’oro,

pagati da’ Cafolani
,

e Senefi per quello lavoro . Nel

j 386 nacquero delle difeordie Civili tra’ Cafolani, e do-

po molte altre vicende fu prefa
,

ed arfa da’ Fiorentini

nel 1479, e nello llcffo anno da’ Senefi, che la ripre-

fero a viva forza. Nel 1554 fu prefa a patti dal Mar-
chefe di Marignano

, ma nondimeno fu faccheggiata da
que’ 3000 Tedefcbi, che egli avea feco, Dopo tanti re-

plicati difallri non farebbe di quello callello rellaio al-

tro che il nome
, le non aveffe all' intorno una campa-

gna così bella , tanto fertile , d’ una declività placida ,

non danneggiata ne dall'umido, nè dalle tempelle . Vi
rifiede ora un Capitano di Giullizia, ed un Giudice con

2 Cancellieri, l’uno Criminale, e l’altro detto Comuni-

tativo per gli affari di quella Comunità , che compren-

de 360 fuochi, e delle altre fottopolle a quello Capita-

nato. Un quarto di miglio lontano da Cafole furon trovati

®el 1744 diverfi fepolcri antichi de’ Cafolani Idolatri con'

mol-
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molti vafi di terra, ed alcuni di rame, chclervivaftò prò-'

babihnente per le libazioni lolite farli allenirne de’ morti»

Le colline dei Territorio di Cafole formano una bar-

riera tra la Montagna del Cornacchie) ,
e la Afoni.ignito!

a

,

che ferve di divifione naturale tra le valli d’Elia, della

Cecina, e ha una declività placidilfima verlò la Val d’

Ella, tutto ben coltivato
,

per cui è tirata la llrada,

che da Calde và a Colle.

1) Monterei)’reni ,
e Radicandoli ,

cartelli, ove rilìede

Un Vicario Regio. .
'

2) SavitiIle
,
ov’è un Poteftà , e Rafia ,

cartelli fuila

ftrada
,
che và a Malfa . Per quella llrada fi trova a

delira il cartello
, o Rocca mezzo rovinata di Montar-

rienti in alto, in uno fcsvo del monte ; vicino ad elfo

per la parte di Levante fono le cave del belliffimo mar-
mo giallo di Siena

,
di cui ne fono andate in Inghilterra

moltiflìme tavole di martello . Le cave moderile di un
marmo mijlió di fondo giallo, o color di miele còn bel-

lirtìme macchie nere, bianche, erofie, fono in alto nel-

la pendice del monrc, nella quale dirimpetto a Spannioc-

chia
,

forte rovinato, ed a S. Lucia, Romitorio degli

Agolliniani, ne fono altre cave pivi piccole. Accanto a

quelle Verfo Rafia fono altre cave di marmo nero con ve-

ne bianche . Dopo feoperte le cave moderne ,
fi fono

abbandonate le C2ve del marmo, chiamate ofa giallo di

Siena antico , che fono in baffo ralente al torrente, che

ne rode i Tuoi filoni comporti di Inoli paralleli uniti in-

ficine, da’ quali potrebbero cavarfi de' pezzi tutti interi

di gran mifttre . Verfo Spannocchia è molta terra roffa

da pittori
,
che in origine è croco dimane, trovandovi!!

meicolata della vena di ferro, non disfatta In ruggine.

3) Scorgiano
,

fopra Cafole tra Sovicille
, c la llrada di

Colle, cartello, da cui prende i! nome il Marchefato del-

la Famiglia Bichi, per cui vi rifiede un Vicario Feudale

.

4) Cbiufdino
,

arnie. CInfino

,

Tetta fituata in un pog-

gio vicino al monte Prugnole , in una contrada per lo

più lafciata a pa Ultra
,
che farebbe fertiliffima ,

fe vi fof-

le un numero ftifficiente d’ agricoltori ,
ed i neccflarj feo-

li all’ acque . Le fole pendici del poggio di Cbiufdino
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ioti coltivate a poderi. La terra è molto grande di jx-,

cinto, ma non popolata quanto potrebbe edere, e vi-fo-»

no molte cafe rovinate . L’aria vie falubre anco d'Efta-

te. E' la patria di S. Galgano, la di cui cala elide an*.

cora
,

ridotta a Cbiefa . Si trova nominato Chiufdino

fin dal 1134: fu de’ Vefcovi di Volterra ; fé n’impadro-

nirono i Senefi nel 1215, ed i Terrieri furono aggregati

alla Cittadinanza Sencfe nel 1380.

5) Montini , che fecondo alcuni deriva da Mons Acri*
-,

uno de' buoni cartelli della Maremma Senefc, pofleduto

col titolo di Marchefato infieme con Boccheggiano dalla

Cafa de’ Duchi Salviati . E fituato nella Val di Merfa
fui pendio d’un monte . L’aria vi è fredda , e cruda»

E' ben popolato, c vi fono delle famiglie ricche . Gli
abitanti ricavano grand’utile da’ vafti caftagncti

,
onde

il monte è rivelino . Avvi una legge, che proibifee a’

Foreftieri l’acquiftar beni {labili in quel Territorio. Vi

è una Chiefa col titolo d’ Arcipretato . Fuori del cartel-

lo propriamente detto, vi è un borgo sfafeiato , e divi-

fo in più branche . Deve la fua origine alle vicine mi-

niere d'argento. Il cartello fi trova nominato fin dall*

896, nel qual’ anno il cartello dal Marchefe Adalberto

di Tofcana fu donato al Vefcovo di Volterra. Nel 1180

fu feoperta
,
o almeno riaperta la miniera d’ argento .

La miniera fu l’oggetto d’una fiera e lunga contefa tra

i Velcovi di Volterra, e la Repubblica di Siena, e quel-

la di Marta. I Vefcovi tic rimafero in portello, con da-

re una certa fomma annua a’ Senefi
, e batterono mo-

neta . Ma avendo i Vefcovi trafeurato il pagamento , i

Senefi s’impadronirono delta miniera circa il 1326. I

Vefcovi di Volterra eran tenuti a pagare 30 marchi d'

argento alla Camera Imperiale per la licenza di fcavar

l’argento , e di batter moneta. Di quelle antiche mi-
niere non n’è rimafto altro , che 30 pozzi, o cuniculi

incirca, fcavati neldiafpro, ed in altre pietre dure, che
non portano fegno alcuno di argento, ed uno ftermina-

to ammarto di antiche loppe, o fchiume d’argento. E
probabile, che le vene d’argento non vi fieno fiate efau-

rtc, fapendofi
,
che nel 1355 furono quelle miniere tra-
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i a di Mezzo*
lafciatc principalmente per mancanza di lavoranti, refta-»

ti morti di pefte, e per gl’ impedimenti delle guerre; e

che gli antichi (cavando l’argento per via di pozzi, ne-

cefTariamente dovean lafciare intatte nella iua fede na-

turale tutte le vene, che non erano proporzionate a’ lo-

ro angurti pozzi . Nel monte dello fletto nome trovafi

del marmo roflo . In un poggio diramato da quello tro-

vanfi altre miniere trafcurate
,
che chiamatili delle Carbonaie

,

ma noti fi sà precifamentc di qual metallo folTero.

6) Boccheggiano ,
cartello porto in un alto

, e fcofcefor

monte in mezzo a bofcaglie
,

popolato
,

e d’aria fuffi-

cientemente Tana, comprefo col fuo Comune, o rta Ter-
ritorio nel Marchesato de’ Duchi Salviati . Anticamente

era della Famiglia Salimbeni Senefe , che nel 1359) ne
vendè 2 terzi alla Repubblica di Siena per 5400 fiori-

ni, Ma nel 1 3 74 i Salimbeni aiutati da’ Fuorufciti di

Siena lo ricuperarono, e lo portederono fino al 1402, o

1404, nel qual anno lo ricuperarono i Senefi a forza

d’armi. Vi furono miniere di ferro*

7) Montavano
,
comprefo nella Contea d’Elci, ma di

proprietà de’ Marefcotti di Siena col (itolo di Signoria

incolto, ove in lina cima vedonfi le rovine d’una Chie-

fa dedicata a S. Regolo, nella cui vicinanza fu un ca-

fiello detto di Montavano, ch’è ora diftrùtto . La cam-

pagna d’intorno al monte farebbe fertilirtìma ,
fe vi forte

un fufficiente numero d’ abitanti . Vi fi veggono ne’ poggi

vicini cartelli diftrutti di Rocca a SUlano ,
Monte cajielli

,

Cafoli , Monteguidi
,
Menzano

,
Monteingegnali

, e Beiforte .

S) La Contea d' Elei prende il nome da una Rocca
prefentemente rovinata, ed è un antico Feudo della No-
biliflìma Famiglia d’ Elei Senefe, e Fiorentina, rampol-

lo dell’ antica Cafa Pannocchiefchi
,
padrona d’ un gran-

diflimo tratto del Senefe , Volterrano ,
e Martefe * La

Contea è fuddivifa in più piccole Contee, o Signoriefe-

condo i differenti rami della Famiglia d’Elci . Ciafche-

duno di loro vi ha una grandiofa villa con molti pode-

ri intorno
, e tutti concorrono ad eleggere un Giusdi-

cente
,

che rifiede nel cartello di Monticiano , ed am-

minirtra la Giurtizia a* Sudditi della Contea . Si rtende

nel-
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jlclla Val di Cecina. Nel recinto della Contea, vi è urt

bagno detto delle Gaììeraie
,

la cui acqua è calda, limpi-

diilìma, fenza fapore
,
e con qualche poco d’odore limi-

le a quello dell’ uova di gallina troppo affodate . Fa fa-

lire il termometro di Reaumur a gradi 32, c quello di

Fahrenheith a gradi 102. E' buona contro la fcabbia,

contro i Tentimi , e dolori antichi

.

9) Montalcinello
, cartello mediocremente confervato,

e Imantellato, poftofopra una collina in mezzo alla val-

le del Saio, d’aria poco buona neJl’Ertate . Avvi un*
Chicfa col titolo di Pieve . Ne’ contorni fi trovano fpef-

fo delle anticaglie nel lavorar la terra.

10) Cajlelletto
,

cartello piccolo , fmantellato; è tutto ,

infieme col Territorio vicino, di proprietà delia famiglia

Mafcagni. A Levante di effo vi fono in un bofeo certe

solfatare , dette del Cajlelletto ; e dalla pendice occiden-

tale della collina, in cui giace Cartelletto, featurifee un’

acqua acida
, che chiamali 4cqua forte

.

11) Cavallona , Miranduolo
, Cajìelluccio , o Cafiellijci ,

Sambra
,

cartelli diftrutti . I 3 ultimi erano nel Bofeo di Cafta-

gnolo: Tutti e quattro fono nel Comune di Chiufdino.

1 2) La Badia rovinata dì S . Galgano
,
già de’ Monaci

Ciftercienfi
,

polla alla radice d’ un poggio
,

veftito di

bofeaglia, e vicino alla Merfa
, d’ aria peflima nell'

Eftate. Le rovine di quella Badia fono affai valle : ne

retta in piedi una piccola porzione d* architettura barba-

ra ,
non gotica. La Chiefa ch’è la meno danneggiata,

è molto grande
,

fenza marmi . L’umidità dell’ aria 1*
rende impraticabile, e perciò i Padri Minori Offervanti,

che l’ ufiziano , fogliono celebrare le Mcffe nella Sagre-

Ili a . Fu in mano de’ Ciftercienfi fino *1 fecolo XVI.
Gli Abati di S. Galgano facevano batter moneta di ra-

me ,
che da una parte radprefenta S. Galgano , dall’ al-

tra un monte, con una fpada fittavi fopra in forma di

croce, ch’è l’arme della Badia. Fu foppreffa da Giulio

II, e Leone X, e dipoi è Hata fempre Commenda per

lo più goduta da’ Cardinali della Famiglia Reale de’

Jvfcd ici, ed ultimamente da Monfignore Giufeppe Maria

,

dipoi Cardinal Ferroni, che vi manteneva 10 Padri Mi-
no-
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«ori Oflervanti per ufiziar la Chiefa. In vicinanza di i
miglia vi è la -villa Frofini

,
già cartello, appartenente

agli Abati Commendatari . Uno de’ Cardinali de’ Medi-
ci affittava le vafte portertioni di quella Badia per 16000
feudi ; ora appena ne rende 700.

13) Monticiano
, cartello in un poggio a Levante diS.

Galgano ; Fu de’ Senefi, che lo fmantelkrono nel 1288.

Vi è una Chiefa dedicata a S. Giulio . Da quello ca-

ilello prende il nome di Fendo di Monticiano
,

eretto in

Marchefato inficine con Monte-Pefcali in favore di Orfo
D’Elei nel 1629, poiTcduto aderto dal Come Lodovico
della rtelTa Famiglia

.

3 . Monta!tino .

In Lat. Mons lidi , o Ilicii ,
o Alcinoi

,
oppure, come

vogliono altri , da principio Mons Umbronis
,

poi Mons

Lncìs
,
onde Mons lucinus

,
Jlcinus, ed Alcioni

,
città pic-

cola in un monte di 2650 abitanti, con un Vefcovo,

foggetto immediatamente al Papa
,

la cui Diocefi com-
prende 19 fole Parrocchie con 1720 fuochi, c 7330 ani-

me, delle quali 228 fono Ecclefiaftici . Vi è il Capitano

di Giullizia , con un Giudice ordinario, un Cancellier

Criminale
,

ed un altro detto Commutativo . Oltre la

Chiefa Cattedrale vi fono 4 Chiele Parrocchiali, con 3
Monafteri . Ne’ fuoi contorni vi fi fa buon vino

.

1) Montemnrlo
, e Crevole

,
due piccoli borghi , che

danno il nome alla Contea dell’ Arcivefcovado di Siena

.

2) Buon Convento
,
piccolo cartello cinro di mura, Cul-

la ftrada Romana , 16 miglia lontano da Siena, ov’ è

un Potellà con un Ufiziale per le Caufe Civili . Fuori

di Buonconvento fi lafcia una ftrada traverfa che va al

Monaftero di Montoliveto Maggiore
,
molto bello

,
e gran-

de, e Capo d’Ordine, che rimane 4 miglia fuori della

ftrada Romana.

3) Cafliglion di Val d' Orda
,

Terra vicina al fiume

dello fteflò nome di 150 fuochi incirca, ove rifiede con
uo Ufiziale, un Poteftà

,
ed ha una Pieve dedicata a S.

Stefano Protomartire.

4. Si-
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4. Sinaiunga

.

Ovvero Afinalunga ,
che ha una Collegiata, ed un Con-

vento di Francefcani . Vi rifiede un Capitan di Giufti-

zia con un Giudice Ordinario con due Cancellieri
,
l’uno

Criminale, l’altro detto Comunitativo . Quali 3 miglia

lontano vi, è Rigom.igno con Pieve, che dà il nome al

Feudo della Famiglia Omeri, eretto in Marchelato nel

161 8 io favor di Sinoifo' Omeri , fuoi figli
, e difendenti

.

1) Afciano
, e Rapol.no , due luoghi di refidenza del

Giufdicente preflo la forgente del fiume Ombrone ; E
verfo Montepulciano fi trova Monte Follonica

, cartello di

n

o

cale incirca con 1 Chiefe Parrocchiali
, ed un Con-

vento di Francefcani ; da cui prende il nome il Feudo
della Famiglia Coppoli di Perugia , eretto^ in Marchefa-

to nel 1618. Quivi fi trova ìa prima delle Dogane
, o

Paflèggerie Sentii fendendo dall'Aretino. Vi è una For-

nace di vetri, e molte donne ivi abitanti vivono conri-

veftire i fiafehi
,
che fervono per mandar fuori il famo-

fo vino di Montepulciano. Vi è pure un Vicario Feuda-
le, a cui fon fottoporte le famiglie della Comunità

, che
non fon meno di 160.

5 . Pietica.

Città piccola, Lat. Picntia
, che ebbe anticamente il

nome di Corfilianum
,
o Corjinianum ,

e dipoi nel 1450
quello di Pinza da Papa Pio II. Piccolomini ivi nato
che l’ereflè in città, e Vefcovado, immediatamente fog-

getto al Papa, la cui Diocefi, che non comprendea più

di 41 Parrocchie, nel 1771 c ftata divifa, ed alfegnata

a’ Vefcovi di Montalcino
,

e di Chiufi che ne conferva

il Titolo . Vi rifiede un Capitano di Giuftizia con un
Giudice

, ed un Cancellier Criminale , ed un altro per

gli affari delle Comunità fottoporte : e vi fono un Con-
vento di Frati, ed uno di Monache.

j) Torrita
, e Trtqaanda fon due Potefterie tra Pien-

za ,
c Montepulciano : c tra Picnza

,
e Montalcino fi

Italia. F tro-
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trova il Cafiello di S. Quirico l'opra un poggio

,
Capo del

Marchefato Chigi
* molto cftefo, e popolato , cretto in

fetido nel 1667 infiemc co’ Comuni di Vignoni
, c Bagni

a Vignoni
, in favore del Cardinal Flavio Chigi , c dopo

la fua morte per i figli nati e da nafcere da una con-

giunta di fanguc col detto Cardinale . Il prefente pof-

feflòre è il Marcitele Aleflandro Chigi , di cui fi vede

nel cafiello un magnifico palazzo, ove rifiede il fuo Vi-

cario Feudale.

6. Chiufi.

Città in un monte fu’ confini del Perugino, in Lat.

Cluftum , nota nelle Storie Roncane . Era già una delle

iz primarie città degli Etrufci
;
Porfenna ne era Lticu-

mone , e dicefi che vi fabbricale un laberinto, ové fu

fepolto. Fu àfiediata da’ Galli Sennoni. Siila battè nel-

le fue vicinanze gli avanzi dcll’efercito di Catone. Ora

è però in poco buono fiato , ed a motivo della cattiva

aria, infettataforfe dall’ acque d’una laguna vicina, det-

ta Chiaro di Chiufi , c fcarfa d’abitanti, notT arrivando

quelli nel 1767 a 900. Oltre la Cattedrale dedicata a

S. Secondiano vi fono 2 monafteri , c prefiò le mura
fuori di città avvi un altro Monaftero di S. Muftiola,-

abitato da 15 Francefcani. Il fuo Vcfcovo è fuflfraganeo

dell* Arcivcfcovo di Siena , e la fua Diocefi di 25 par-

rocchie non comprende più di 3493 famiglie con 1 7026
abitanti ,

de’ quali 575 fono Ecclefiaftici . Vi rifiede il

Capitano di giuftizia col Giudice ordinario, ed un altro

detto Comunitativo •

Nel Diftretto di quello Capitanato vi è Cafliglioncello

del Trinoro ,
ovvero Utrinoro

, con Chiefa parrocchiale

,

dedicata a S. Andrea Apoftolo
,

e Refidenza d’ un Vica-

rio Feudale, da cui prende il nome il Feudo della Cafa
Genuini, eretto in Marchefato net 1643 in favor di Cur-

zio Ccnnini, e fiioi figli, polfeduto adetfo dal Marchcfe
Cofimo della ftelfa famiglia.

1) Sarttano,- e Cotona, terre di là dal torrente Airo-
ne

,
e Potefierie indipendenti

,
onde col Potefià vi rifie-

de anco un Gancellier Criminale : a Gettona vi è una
Do-
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Dogaru

, o Paffeggieria come pure a Chiufi , Pienza

,

Rigomagno
,
Afinalunga , Montalcino

j .Torrita , e Popo-
lano , cflendo o fu’ confini dello Statò Pontificio

, o tra ’J

Dominio Senefe; e Fiorentino.

2) Figbintì o Figliai piccolo cartello dirtrutto
, Ai’ con-

fini del Granducato
; con Ctìiefa parrocchiale , da cui

prende il nome il Feudo del Marchefc del Bufalo
,
eret-

to in Marchefato nel lóro ,
e dato ad Angelo del Bu-

falo Cancellieri
,

Nobile Romano, poffeduto addio dal

Marchese Ottaviano Diacinto deila Berta famiglia.

3) Camparfevoli
,
luogo con Gliela parrocchiale

,
fulla

ftrada che da Pienza va a Cortona titolo del Marche-
fato Giugni, a cui i popoli fottoporti pagano il quarto

de* frutti del terreno; fu eretto in Feudo nel 1630. Vi
tifiede un Vicario Feudale , come a Fighine.

7. F^adicofani.

Cartello antico
,

di cattivò accerto fulla cima d’ un
monte affai alto , coftruito da Defiderio ultimo Re de’

Longobardi : vi è il Capitanò di Giuftizia col Giudice,
il Canccllier Criminale 4 e 1

* altro detto Comunitativò ;

una Dogana , e la Porta , ideiti dalia quale A feguita

ad afeeridere la montagna per un tratto quali di miglia

é fino ad un luògo detto la Novella : da quefta rtradà

A vedé Alila delira il cartello di Pian Caflagniaio
,
Feudo

de’ Marchefi del Monte, eretto in Marchefato nel 1601 ;

e conceffo al Generale Bourbon del Monte fuoi figli

e

difendenti
,

cori facoltà di .riordinare altri di fua fami-

glia in mancanza di figli ì In quelli contorni è un Abe-

tina molto vaila di proprietà di S. A. R. in luogo det-

to il Pigelitto , che cuopre parecchie cime di quelle mon-
tagne

,
ed ha abeti di una groffezza enorme; da farne

alberi danave. Quelli abeti, come molti altri della Tofana
piantati in luoghi tanto alpellri

,
probabilmente fona

fpontanei
, e quafi primitivi di quelle montagne <

Annoi. La moderna Brada Romana da Siena a Roma
per Radicofani fu, aperta da Cofimo 1

,
ed il Seutrer

nella fua Carta di Tofana hi legnato folamente l’an-

F 2 tica
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fica ftrada ,

che da qualche amico libro di forte
,

per

Acquapendente , Pome a Omino , S. Cafciano de' Ba-

gni
,
Calliglioncello , Spedaletto , e Buonconvento ec.

,

quando veramente deve paffare per Buonconvento, Tor-

renieri , S. Quirico, la Scala, Ricorfi, Radicofani, Pon*-

te a Centino, Acquapendente ec. La llrada del Seutte-

- ro combina coll’ antica ftrada de’ tempi de’ Romani,

che probabilmente fi ftaccava dalla Via Caffla al Ponte

a Ontino, c quindi per la valle dell' Elvella
, fiume che

riceve gli fcoli de’ Bagni di S.Cafciano , tirava per Celle

( nome reftato a quel luogo da un antica voce Latina ) a

S.Cafciano de’ Bagni, e di lì per Buonconvento a Siena.

Anco la Repubblica , al riferire del Malavolti, perdifen-

derfi dagl’ infiliti per quella parte, aveva chiufo la flrada

Romana per laValle del fiume Paglia, e l’aveva voltata

per Radicofani, Terra allora molto forte, e popolata.
r

1) Badia di S. Salvadort %
Terra, e Potcfteria, preda

la forgente del fiume Paglia , che comprende colla fua

Comunità 400 famiglie ,
e prende il nome dall’Abbazia

di S, Salvadore , ivi vicina, di Monaci Ciftercienfi, che

hanno cura d’anime.

1) S. Cafciano ,
detto de* Bagni , Terra fituata fopra

d’ un colle , che prende il nome da’ Bagni ivi vicini %

ove fono alcune caie per comodo delle bagnature , foli-

te farvifi ne* tre meli dell’Eftate . Vi è un Potei! à con

un Ufaiale per gli affari Ovili , fottopofto negli affari

Criminali alla Giurifdizione di Radicofani . Quelli Ba-

gni erano conofciuti anco da* Romani fotto il nome
di Jqn* CInfime ,

e di fatto oltre le Infcrizioni
, ed An-

tichità figurate ritrovatevi , fi trovano continuamente

in que* contorni delle medaglie di bronzo, e d’ argen-

to, e fpecìalmente dì diverfi Cefari da Augurto fino %
Cortanzo

.

Verifimilmente per quello luogo , per le Piazze nel

Marchelato Giugni , e per Ottona paffava una via mi-

litare ,
che conduceva a ^Chiufi

,
come fe ac ravvifano

delle valigia.

z. LA

/
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2. LA PROVINCIA SENESE INFERIÓRE,

Ovvero

LA MARÈ M M A;

La Maremma Senefe dalla parte di Levante confina

bollo Stato Pontificio , a Ponente col Territorio Pifa-

no, a Mezzodì, e Scirocco col Mar di Tofcana., ed a

Settentrione col Territorio alto di Siena
, o fia Provin-

cia Superiore . Là Tua e(tendone fecondo il calcolo di

Leonardo Ximenes -, Mattematico del Granduca di To-
fcana

, è di miglia 1800 Quadre Italiane. E' rinchiuda

tra’ gradi 33, min. £0, é gradi 34, min. 55 di. longi-

tudine, e tra* 41 j 55, e 42, 40 di latitudine. Il pae-

fe verfo le code marittime è piano : le pianure ften-

donfi tra le io, e le 1$ miglia verfo Ponente , Mezzo-
dì , e Scirocco

, e vanno a terminare in colline ; L’ ari

a

nelle pianure , e colline più bade , è maligna; lo che
deriva dallo ftagnamentO dell’ acque rinchiufe hel recin-

to de’ laghi , Cagionata dal cattivo dato de’ fiumi, e
degli fcoli

, è ne’ terreni bofchivi ; dalla mancanza di

ventilazione, c di fcolo; dal grand’inzuppamento de' pa-
duli, e dalla mancanza delle fofle maéurc, e delle cayi-

peftii . La fertilità del terreno vi è grande, poiché la-

vorato colla maggior induftria rende il 15 , e 20 per
uno; e già àccennai nell’ Introduzione generale alla To-
fcana alcuna delle maniere ufate da* Maremmani per
renderlo più fecondo . I prodotti naturali di maggior
importanza fono ì grani

,
e le pafture, in confcguenza

delle quali copiofo è il beftiame ,
che divitìefi in quel-

lo che non efce mai dalia Maremma , ed è de’ pro-

prie tar; Maremmani , ed in quello che vi viene dalle

Montagne Tofcane ,
dallo Stato Modanefe

, Parmigiano

,

e Pontificio
, che fe ne ritira fpotitaneamente nel mefe

di Maggio
,

quando l’aria comincia ad e(Ter maligna.
L’entrata de’ pafcoli della Maremma rende al Principe

circi 49395 lire . Un altro de’ prodotti principali é la

marmi , che da’ poggi di Tirli particolarmente ricavali

F 3 in
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in abbondanza! incidendo gli ornelli che la producono*

Quello genere i che 12 anni fa
,

pareva difprezzabile

,

forma al prefenrc un oggetto confiderabile del Commer-
cio Maremmano. Le faline pure di Caltiglioni della pc-

fcaia non fono meno utili , e confiderabile fi è ancora

il prodotto della cera , e del miele
, che potrebbe però

aumentarli .applicandovi!! con maggior induftria
,

e at-

tenzione , L)e' bgfchi comporti di pini
, faggi

,
e querce

,

i maggiori fono quello che è fotto Marta tra’ fiumi Cor-

nia e Pecora vecchia , il Tombolo, e la Giiracola pref-

fo Albarefe : jj
monti, e le colline fon coperti di mac-

chie quafi tutte di marruca.

De’ fiumi, che bagnano la Maremma, il maggiore fi

è l* Ombrane, deferitto nell’ Introduzion generale alla Tof-

cana. Quello fiume era anticamente navigabile
, c vi fi.

poteva andar colle navi fino alle vicinanze di Grofseto

venendo dalle fue foci . Eflendo troppo frequenti le fue

inondazioni il Ximencs ne ha accrcfciute le fue argina-

ture, le ha raffodate con piantagione d'alberi
,
ed altri

lavori a fpefe del Sovrano . Prima di quelli lavori nel

mele di Dicembre 1758 per la piena di quello fiume pe-

rirono Sooo capi di beftie minute . Gli altri fiumi della

Maremma fono la Cornia , detto
, anticamente Linceus ,

ove principia la Maremma
, e sbocca nella palude

,
det-

ta Caldane
,
che comunica col mare la Peccora vecchia ,

1’ Alma che sbocca nel mare
,

la Bruna , che entra nel

lago di Calliglione, 1’Ofa, l ’ Albegna , che sboccano pa-

rimente nel Mar Tofcano . I laghi fono
,

il lago di Ca-

jìiglione , lago di Scarlino
, che retta nel Principato di

Piombino, laghetto Bernardo fotto Rofelle , ed altri pan-

tani fparfi ne’bafli fondi della Maremma lungo il litro-

rale ", i paduli del Pozzaione
, e di Grillando ne’ contorni

la Marta ,
e le piccole paludi adiacenti alla Cornia , al-

di Bruna ,
all’ Ombrone

, ed all’ Albegna .

La cattiva aria nell' Éftate vi cagiona la febbre terza-

na , e la malattia detta Maremmana
,

i cui effetti prin-

cipali fono l’ ingtofiamento del baffo ventre , e la faccia

pallida ,
o gialla talmente che le perfone attaccate da

quella malattia fembrano cadaveri ambulanti . Relativa-

men-
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mente à’ luoghi, ove l’aria è più o meno perniciola vi

è tra’ Maremmani quello proverbio, Grafferò ingrofla
,

Batignano fa la folla , e Paganico fotterra . Quindi è ,

che la popolazione della Maremma non afeende a più

che 31360 anime incirca r*La Maremma anticamente era

un paefe molto florido. Vi furono non poche città ia-

moie , i cui avanzi o non efiftono più
,
o per Io più tò-

no incerti . Le più celebri erano Vetulonia
,

Pop»Ionia ^

Maffa Veternenjìs
,
Maniliana , Rofelle ,

Caletta , Aurini**,

Telamone Coffa, Limnofilacia ,
Subcofa ,

Suana ,
Forum

Aurelìi. Il paefe era il granaio de’ Romani ,
i quali vi

avevano anche delle ville deliziofe . I bofehi Maremma-

ni fomminiftranò a’ Romani una quantità confiderabile di

legname da cófinizione. Celebri furono i porti d’ Ercole,

Cofano, Tcìamohe, Laurerano predo Populonia, Porto

Falefia
,
Porto degli Scabri . L' Ombrane formava pari-

mente un Porto, e la fiumara di Caftiglione, ficchè co-

ietto tratto di paefe non potè non ,
eiTere negotiatore

ricco , e profpero . Le Città fono fiate difirutte in parte

dalle nazioni ftraniere ,
che portarono la rovina anche al

rimanenti dell’ Italia colle loro invafioni
,

ed in parte

dalle guerre che le città fecero tra loro flette , e fpeciàl-

mente dall’ Armi de’ Sencfi . La Mai'C.uma cominciò a

declinare fin dal fec. XIII , e fu rovinata rota Intente nel

iècolo XVI dalle milizie Spagnuole, e Cefaree
,

e dall

efercito alleato di Cofimo I
,

di Papa Giulio
,
e dell’

Imperator Carlo V, comporto di 24000 fanti , c loco

cavalli. I Principi della Cala Medici
,
fpecialmcnte Co-

fimo I, Ferdinando I, e Cofimo III
,

ebbero fomma-
mente a cuore di ridurre la Maremma ad uno fiato mi-

gliore, e non vi pensò con minor impegno 1
’ Imperator

Francefco di felice ricordanza
, ciò non ottante il paefe

• rimafe nel fuo flato infelice. Vi perirono le Colonie de’

Mainotti di 800 famiglie, diftribuite colà da Cofimo III

tra Sovrana ,
e Marfigliana . Perirono parimente numc-

ipfe Colonie de’Lorenefi, e Tcdefchi mandati dall’Im-

pèràfór Francefco ne’ contorni di Mafia . Se fu inutile 1’

impégno di tanti G. Duchi antecefiori, quantunque im-

piegafièì-o alla rcduzfone della maremma gli fletti mezzi

F 4 Fi-
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Fifici, che li fono adoprati in altri paefi, óve fono da*

ti fufficienti ad ottener 1* intento , fembra veriCmile che

la maggior parte degli oracoli debba ripeterli da Cagio-

ni morali. L'Arciduca Pietro Leopoldo G. Duca Re*
gnante

,
fino dal principio del fuo felicilfimo Governo

con eftremo impegno ha intraprefa la reduzione fifica

della Maremma, con la direzione del Sig. Ximenes ,uno

de’ più eccellenti Mattematici d'Italia, il quale con un
un fuo libro ,

intitolato Reduzione fificé della Maremma
Santfe , ha dimoftrata 1

* origine de’ mali , che affliggono

cotefto bel tratto di paefe, e vi ha fpiegati i rimedj ne-

celfarj per rifanarlo. De’ lavori finora fatti a quello fine

•i principali fono la dilatazione, e lo fcavo del foffo S.

Giovanni, fatto nel 1768, tra Gradétto, ed il Lago di

Cadigliene 4 refo più comodo alla navigazione; il nuovo
Canal Reale, che principia dal Lago di Cadigliene, e
per un tratto di miglia 2 \ và fino al mare* fornito di

cateratte per regolare l’ acque del Lago , e del Mare , e
per comodo della pefea, (cavato nel 1767: l'arginatura

del fiume Ombrane, fortificata maggiormente con pian-

tagioni d'alberi. Nel 1770 il Sovrano Regnante promi-

fe con pubblico manifedo a coloro che voleffero trasfe-

rii nella Maremma? ài adeguar de' terreni coltivabili «

di dar grati» iT legname da codruir cafe,- e 1’ efenzione

dalle pubbliche gravezze per 20 anni , Ad oggetto pure

di aumentare la popolazione , e l’ agricoltura delle Ma-
remme, e di migliorare la condizione di quelli abitanti,

lo dello Sovrana nel ì’Jóó fmembrò queda provincia

della Giurifdizione di Siena, cioè i Capitanati di Grof-

feto. Malfa
,

Sovana , ArcidolTo, Pitigliano , Sorano

,

Cadellottieri ,
S. Giovanni , S. Fiora

,
il Marchesato di

Cadiglion della Pefcaia, e l’Ifola del Giglio, e ne for-

mò un Governo dipendente immediatamente da efTo , e

dagli ordini da darli di tempo in tempo più opportuni

alle circodanze locali
,

ed al miglioramento del paefe -

Quello Governo, detto Provincia Inferiore è divilo nel-

le 8 feguenti Potefterie con Giurifdizione Criminale,

ed in io Vicariati con Giurifdizione Civile , che

contengono 56 Comunità, c jo Comunelle. Le Caufe
G-

Digitized by Google



Il granducato di toscana. 8$
Civili li giudicano in prima iftanza dagli (Jfiziali (libai*

terni , e 1
* appello pafla a’ refpettivi Poteftà , e fe la fcn-

tenza non è conforme * la caufa pafla in terza iflanzaal

Commiflario de’ Folli di Grofletto : ove vengono pure le

eaufe in feconda iftanza
, quando fono Hate giudicate in

prima iftanza da’ Poteftà; ed in quefto cafo non eflendo

conformi le fentenze
,

la terza iftanza è commefla alla

Ruota di Siena per il canale del Governatore di Grofle-

to . Le Caufe Criminali fon di privativa Giurifdizion#

de’ Poteftà, i quali in certe Caufe di maggiore importan-

za fon obbligati a trafmetterne gli atti fino alla fenten-

za efclufivamente col proprio difegno
, alla Confulta di

Siena per il canale del Governator di Grofletto
,

per

mezzo di cui ricevono l'approvazione, o la moderazione

del loro difegno per pubblicarne la Temenza 4 II Magi-
Arato de’ Folli , e Coltivazioni ,

che rifiede in Groflèto

ha la Giurifdizione univerfale, e privativa foprà tutti *

Territori della provincia nelle cofe riguardanti la dire-

zione dell
1

acque , e ftrade , e la falubrità dell* aria : e
foprantende al patrimonio delle Comunità* e Luoghi Pii,

all’ opere» e fabbriche pubbliche
, ed altre fondazioni di

pubblica utilità
, con Giurifdizione privativa in tutte le

Caufe ove quelli patrimoni hanno interefle diretto » o In-

diretto, e propone al Sovrano le inftruf'iorti , che crede

{

tù convenienti al buon ordine * e regolamento di eflfi «

1 Capo di quefto Magiftrato è il Commiflario Primo
Refidente, a cui è unito il Criminale, e Politico

j
e fa

anco le veci di Governatore . Vi è anche un VifitàtoT

generale per S, A. R. di ambedue le Provincie . La Pro-

vincia Inferiore comprende

i. Groflèto
In Lat. Rofttum

, città piccola, Capitale della provin-

cia Inferiore, con un Vefcovado, fubordinato all* Arci-

vefcovo di Siena, nella cui Diocefi fi contano 29 par-

rocchie con 1847 famiglie, e 7318 perfone. Nel fecolo

XII, XIII, e XIV fu prospera, e ben popolata, di mo-
do che fece alleanza, e guerra co'Senefi, e nel iyj6
refiftc alle Truppe del Pontefice Gregorio XI. Fu final-

men-
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mente vinta , e prefa da’ Senefi . L' aria vi è alquanto

migliorata dopo aver dato fcolo all’ acque, della pianura

vicina . Oltre la Cattedrale ti è ancora un altra Chiefa

parrocchiale , un piccolo Convento di Franccfcani con

Chiefa , un Convento di Monache di S. Chiara , ed uno
fpedalc per gl’infermi. Vi era prima una Guarnigione di

due Compagnie di Cavalleggieri con 24 Cannonieri: ora

j>erò non vi fon più di 20 foldati con un Capitano , ed

in quella vece fi tengono guarnite le torri
, che fono

lungo la fpiaggia. Alla Potefteria di Groffetto fon fof-

topofte le Comunità d’Iftia, e Batignano; Campagnati-
co , ove rifiede un Vicario , con Montorfaio , Paganico,

e Saffo di Maremma
; Pari ,

ove pure rifiede un Vica-

rio, con Civitella; Roccaftrada, ov'è un Vicario , con
Sticciano, e Montepefcali Feudo Granducale , ove rifie-

de un Vicario Feudale ,
eretto nuovamente in Marche-

fato nel 1696, poffeduro prima dal Conte Orfo d’ Elei.,

dipoi dalla Famiglia Tolomei fino al 1695, e finalmen-

te dalla Famiglia Guadagni . La pianura Groffetana ,

fertiliffima di grani
, e paiture è fiata afeiugata dall' ac-

que (lagnanti per mezzo del Foffo di S. Giovanni
,

in

cui fcolano le acque della pianura
,
che eflendo più baf-

fa del mare , non vi può tramandare le fue acque. Sul-

la fpiaggia maritima in poca diftanza da un luoghetto,

detto la Trappola, ed a Ponente dell’ imboccatura del

fiume Ombrone
,

vi fono delle faline

.

Tra il lago di Caftiglioni
,

ed il mare ftendefi una
lingua di terra, lunga circa io miglia, la cui maggior
larghezza è 4 miglia in circa, e la minóre [un miglio ,

che è coperta d’ un bofeo di querce
, faggi, e pini

,
det-

to il tombolo , il quale fi ftende fino alle vicinanze delle

faline, e della Trappola.

1) Batignano
,
Terra con Chiefa parrocchiale di 450

ànime in circa, ed un Convento d’Agofiiniani ; in fac-

cia a quefto luogo vedonfi le tracce di Rojjelae
,
una del-

le 1 2 primarie città d' Etruria
, il di cui nome fi con-

ferva ancora nell' Acque minerali, che chiamanfi Bagni

di Rofelle. Sottole rovine di Rofclle vi è il laghetto Bernardo

,

che comunica col lago di Caftiglion della Pefcaia.

2) Jftia
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‘ z) Ifìia ,

Montorfaio
,
Chi(ella

,
Pagania7, Campagnatico

ec. Terre, e Comunità, che comprendono in tutte 472
fuochi , la più grolla delle quali è Roccafìrada di 154
fuochi, ove è anco un piccolo Convento di Carmelitani

.

* Tra Mbarefe ,
e Cotone

, rtendefi per alquante miglia

Un bofeo di querce , faggi e pini

,

3) Mofcona , Città riguardevole, le cui rovine fi vedo-

no ancora . Vi fi fon trovati de’ pavimenti di marmo a

molaico
,

pezzi di marmo lavorati , colonne fpezzatc
, del-

le ftatue di metallo ,
delle medaglie ec.

z. jircidojfo.

Luogo più dentro Terra, e Potefteria
, ove col Pote-

ftà rifiede un Cancelliere, e comprende le Comunità di

Montelatrone
,
e Monticello. Gli fon fortopofte negli af-

fari Criminali Giudicati di Calici del Piano, che com-
prende Seggiano, e Cinigiano che comprende Montene-
ro, e Cana , 3 Feudi Granducali, e Porrona Signoria de’

Piccolomini

.

j ) Montenero
,
Montelatrone

,
Monticello

,
Cinigiano

,
e Cana

ec. luoghi che danno il nome alle fopraddette Comunità,
a) La Contea di S. Fiora

,
prefTo la forgente del fiutile

Fiora comprende un cartello dello fleflo nome
, e 3 Par-

rocchie con 2182 abitanti, comprefe 8 famiglie d’Ebrei,

e 3 Conventi . Ferdinando II ne acquiftò il Dominio .

Fu eretta in Feudo nel J<5 $ 3 ,
e conceda al Duca Ma-

rio Sforza , fuoi figli , e difcetldenti ; ed è porteduta adef-

fo dal Duca Gaetano Sforza Ccfarini , a cui tutti i la-

voratori di terre pagano il Terratico. Il monte fopracu?

è fiutato quello cartello è comporto tutto d' una certa

pietra ,
detta da’ paefani Peperino , fimile ad un Granito,

comporta di tante particelle vetrine bianche
,

e nere ,

friabili , e dure, le quali fi limolano con ftrepito come

fa lo zolfo, l'allume, e la pomice. Dalla parte di Mez-

zogiorno il dirupo è tale
, c tante fono le materie ve-

trificate dal fuoco che vi fi trovano all’ intorno
,
che a

gran ragione alcuni Fifici hanno creduto , che quello

monte, come pure quello di Radicofani, fieno fiati due

Vulcani, fpentifi già da molti fecoli.
V. i HT
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Tra S. Fiora , e il Calici del Piano vi è {lato cavato

ton utile da pochi anni in qua del Cinabro minerale .

3) Montegiovi
,
eretto in Marchefato nel I606 in fa-

vore del Prior Jacopo Inghirami ; e dipoi conceffo nel

3625 al Senator Gio. Niccolini ,
éffendo ricaduto alla

Corona» Nel 1 639 per una pèrmuta
,
approvata dal So-

vrano
,
pafsò in LorenzO Guicciardini , e dopo la morte

di elio
, nel 1667 fu conceffo con titolo di dotte ad

Anna Argentina Bardi , fpofata Con Mattias Bartolom-

mei, fuoi tìgli, e diffondenti, che lo pofliedono di pre-

fentc. Vi riiiede un Vicario, come udii’ altro Feudo di

Triana Piccolomini »

Caftiglionn

Potefleria
, ove rifiede oltre il Poterti un Cancelliere*

t comprende anco la Comunità di Colonna . Ha fotto*

porto il Giudicato di Gavorrano , óve rifiede un Vicario,

con Ravi
, Giuncando, e Caldana» Prende il nomè dal-

la Terra di

l) Cafiiglion della Pefcaia y in Lat., Caftellio Pi[cariar ,

luogo non molto abitato, predò la bocca del lago del-

lo rteffo nóme; è forma un Marchefato
, acquirtaro da

Cortmo I. Fu prefo nel Ì448 di Alfonfo Re di CaftL

glia, dall’ armi Tortane nel jjjj, è poco dopoda’Fran-

cefi, riprefo dal Duca Colimo con Talariione nello ftef-

fo anno , e venduto dagli Spagnuoli infieme coll’ Ifo-

le del Giglio alla Ducheffa di Firenze per 30000 feu-

di, in vicinanza vi fono delle Saline , ove fi ertrae il Sa-

le ,
facendo bollire d‘ acqua marina

.

L Lago di Caftiglioni della Pefcata , in Lat. Lacm Fri-

tti
y
detto così perchè vi sbocca il fiume Bruna ,

detto

in Latino Prilli , neirEftate colle fue cattive efaìazioni

infetta l’ària de’ contorni. A quello male è fiato rime-

diato alquanto, col procurare lo fcolo alle fue acque me-
diante il Foffo Reale, fcavato per ordine del Granduca
Pietro Leopoldo, e colle cateratte che regolano le acque

del lago, per tramandarle nel mare, e che portano gran
comodo alla perta. Giova ancora allo fcolo del Lago il

Foffo di S. Giovanni, che comunica con effo , e che ri-
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ceve le fue acque dall* Ombrane . Fu di gran pregiudizio

la Pefcaia fatta dalla Repubblica Senefeper comodo del-

la pefca , e de’ Mulini , nella fiumara del Lago , cioè in

quello flretto canale, per dove il lago dovea (caricarli

nel mare

.

i) Le Terre, ed i Cartelli di Ravi, Gavorrano
,
Gion-

carico, Colonna, Caldana
, che danno il nome ad altret-

tante Comunità, che comprendono in tutte 472 fuochi.

Nel 1767, cioè prima dell' ultime operazioni fatte per

purgar l’aria della Maremma Tofcana, nella Comunità
di Caldana , di 80 uomini

, 4 foli pattavano i 50 an-

ni , e nella Pianura Groffetana in 400 perfone fe ne
trovavano 20 appena

,
che partattero i 60. Degli abi-

tanti di Caldana molti fi mantengono col raccogliere la

manna

.

4. Mafia .

Detta di Maremma per diftinguerla da Malfa di Car-

rara , Città che è Capo d'una Provincia dello Stato di

Siena fu* confini dello Stato di Volterra, è Diocefi ,
che

ha fottopotte io parrocchie, e 1547 fuochi , E’ dittante

dal mare, cioè dal Golfo della Follonica intorno a 7 mi-

glia per linea retta, da Siena 30 miglia, da Piombino

miglia 24, da Scarlino miglia io , da Tatti miglia 9,
da Monterotondo, Gerfalco, Boccheggiano miglia 8 , e

da Prata miglia y. La fua filiazione s* attbmiglia a quel-

la dell’antica Gttà di Fiefole , ettendo porta fopra un
poggio bislungo, diramato dalla montagna di Prata, che

da 3 parti è ifolato, e folla pendice meridionale di etto,

meno alto, e fpaziofo di quello di Fiefole . Fra Levan-

te, e Mezzogiorno forma un rifalto , che dicefi il Pog-

gio della Madonna del Piano , che corrifponde a monte Ce-

ceri di Fiefole . Non è dittrutta affatto , ma ritiene una
tal qual forma di città mediocre , d’ aria pettima , Ve-
donfi ancora le rovine dell’antica magnificenza. La'cat-

tiv’aria di effa ha dato luogo al Proverbio
,
Matta, guar-

da e patta.

L* orìgine di Matta è incerta , Certo fi è però , che

pel principio del fecolo IV eravi in Tofcana una città

,

o ca-
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5 cartello che forte ,

di nome Mafia Vetemerfiis
, patria di

Gallo Cefare , che dagli eruditi è creduta la prefeme

Mafia di Maremma
, che ebbe fe non l’ origine, almeno

l’ accrefcimetìto dalla diftmzione delle 3 famofe Città
,

Vctulonia, Populonia, e Rofelle . Nel IX fecolo ne era-

no padroni temporali i Vcfcovi, la cui Sede quivi fu tras-

ferita da Populonia nell' 841 da Papa Gregorio VI E'

verifimile, che Marta folte arfa da’Saracini nel 935. Nel
fecolo XIII ottctine la fua libertà da’Vefcòvi

,
probabil-

mente per mezzo di patti pacifici . I Maflefi erano del-

la Fazione Ghibellina, ma poi fi diedero al partito de’

Guelfi . Fu nel fuo maggior fiore fui principio del feco-

lo XIV, e battè moneta. Nel iji8 fu afflitta dalla pe-

lle per pochi meli ; S’ impadronirorìo i Scnefi à tradi-

mento della Città nel 1335 , e della Rocca nel 1336.
Fu afflitta dalla pelle nel *339* e nel 1390. Nel 1555
fu prefa dalle Truppe di Carlo V

, ed infieme con Sie-

na fu fottopofta a Cofimo I ,
allora Duca di Tofcina ,

Fu inquietata nuovamente dalla pelle negli anni 1624 ,

e 1630; e'dalle locufte, e cavallette negli anni 1611

1651, I653 j 1654, 17ÌS, 1726, e 1^42. Delle Chie-

fo la più notabile è la Cattedrale dedicata aS. Cerbone,

grande, e bella nella fua barbara architettura, chefcm-
bra del fecolo XII. Sotto l’ Aitar maggiore ,

ch’èdiftrut-
’

tura moderna, vi è un urna col Corpo di S. Cefbone .

Le fabbriche profane pubbliche fon magnifiche, cioè il

Palazzo del Capitan di Giuftizia, detto' aderto Vottfià ,

quello del Pubblico, là Cancelleria, le. fontane, le mura
Cartellane. Nell’ Inverno vi abitano circa 1000 pcrione,

la maggior parte delle quali vi fon venute da altri luo-

ghi
, e nell’ Ertale non ve ne rertàno più di 300 , par-

tendoli il Giusdicente, ed il Vcfcovo ancora, a cui vieni

ciò accordato nelltp Bolle .

L’Imperator Francefco di gloriofa memoria
,
volendo

ripopolare la Città di Malia, e ralciugare la campagna,
vi mandò una Colonia di Lorenefi , i quali però vi pe-

rirono quali tutti di malattia.

il Territorio di Malfa è ricchilfimo di produzioni na-

turali, d’ antimonio, rame, ceruleo, e verde montano,
ame-
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ametifte, allume, di cui ve n’è una cava abbondante ,

detta Cavane dell’ allume
, lontana circa miglia 5 daMaf-

fa, ed altre di Monaioni , e Valli ,• le quali allumiere

fono lafciate in abbandono; argento, e oro , le cui mi»
nicre Tono trafcurate, ed altri diverfi minerali, Sonov»
ancora in didanza d'uri miglio e mezzo dalla Città di

Mafia certe polle, o lagunette d’acqua calda fulfurca fe-

tente
$
che diconti le ventile

,
ed in yari altri luoghi fo-

novi dell' acque minerali ; Il Piano di Malfa
, traverfato

dal fiume Aronna
, che fi fcarica nella Pecora, è bagna-

to, da molti fcoli de’ monti, che vi fon d’ intorno ,
i
qua-

li o fi fcaricano nell’ Aronna, oppure impadulano , ed in-

fettano l’aria colle loro cattive efalazioni. Dalle rovine

de’ cartelli
, cafe, o Chiefe, che fpefTo s’ incontrano nel

Territorio di Marta , fi conofce che la campagna una
volta era molto popolata . Ma. dove una volta arano vi-

gne, poderi , é campi da fementa fon crefciute bofca-

glie immenfe , che impedifcono la ventilazione dell’ aria «

.

I più notabili paduli fon quelli di Ghianda , del Pezzaio-

ne
, di Scartino

ì
il maggior di tutti. E' notabile che èpe-

.

ricolofo d’Eftatc il mutar aria anco in migliore , e an-

dar da Marta in aria più fine, d più falubre

.

In vicinanza vedonfi gli avanzi d’una città , che ere-;

deli ertere fiata Vetnlonia , uni delle 12 primarie Città :

Etrufche. Sotto la Città di MalTà tra’ fiumi Cornia , e

la Pecora vecchia- vi è unbofeo, cheftendefi per alquan-

te miglia verfo il mare.

1) Prata di Maremma
, cartello Copra un piccolo mone-

te ,
fmantellato

, ed in gran parte rovinato , con upa Pie-

„

ve affai grande, e molto ornata, dedicata aS. Sebaftia-

no. Se ne trova fatt,a menzione fin dall’anno Ui8.Nel--
le vicinanze di quello cartello fi cavava anticamente orO,

e argento, e fe nd pagava la decima a’Vefcovi di Ro-
feile . Fu anticamente de’ Conti Panoocchiefchi

, ma nel

1275 n’impadronirono i Senefi. Le fue mura per 1*

ultima voltà furono frnantellate da Cofimo I, dopoché
fe nd rendette padrone . Vi rifiede un Vicario per le cau--‘

fe civili, la cui Giurifdizione s’eftende anco .Iurte Comu-
nità di .Tatti , Saffofortino , c Torniclla *. c

1. Mon-
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2) Monterotondo

,

ove in una felva ritrovati una fpelon-

ca affai profonda, d’onde in certi tempi efce un vento

così impetuofo , che rompe i rami degli alberi circonvi-

cini. Quivi è un allumiera, detta di Monterotondo . Viri-

fiede un Vicario fubordinato al Po teffà di Marta

.

— 3) Tatti , c Perolla
,
due luoghetti vicini a Maffa di là

dalla Pecora-Vecchia , che danno il nome ad una picco-

la Comunità di 60 fuochi

.

4) Rocca-Tedtrigbi
,
o Tederici

,

e Montemajjì
,
2 Feudi}

eretti in Marchelati, il primo nel 1616 , l’ altro nel 1632
in favor della famiglia MalafpinadiMulazzo , i quali nel

2770 per ceffione del Marchefe Cefare pacarono in Gio-

vanni Cambiati) Livorncfe . Vi è un Vicario Feudale , e

comprendono quafi 200 famiglie.

j) Saffifortino ,
tra Prata

, e Roccaftrada
,
nel cui contor-

no ti tengono molte mandre di maiali, pecore, e capre.

6) Monte Bamboli
, e tra fiumi Pecora, eCornia le Roc-

che Canyetrofo
,

S. Lorenzo, Calzalunga, Montione
,

Valli,

Biferno ,
catielli quali tutti rovinati . Ulernodava anticamen-

te il nome a certi Conti,' famofi nella Storia di Tofcana.

7) La Madonna del Fraffine

,

porta in un poggio
, Chie-

fa grande, c bella, con abitazione del Rettore, e Offe-

ria annetta, unica in quelli paefi. Chiamati così
,
perchè

è in mezzo d'un prato, circondato di fraltini. Vi fi ve-

nera una Madonna intagliata in legno. Nel mefe di Mag-
gio vi ti fa una Fiera, ove concorre grandiffimo numera
di Maremmani. >

In quella vicinane* vi è un 'Bagno antico , detto del

Re, o del Re Porfnna, le cui acque ora fcaturifcono nel

letto del Torrente Malguado. Le acque fon caldiffime ,

e buone per i mali cutanei
, e doglie inveterate

, e fcn-

timi . D’ intorno vi fi vedono delle rovine di fabbriche

grandiofe, e d’un acquedotto fótterraneo.

Annotazione. La Conia sbocca in mare tra la Torre

di S. Vincenzio, e le rovine di Populonia ; perciò sba-

gliano le Carte di Tofcana, le quali fanno pattare quello

lume nel Go fo della Fullonica, quando vi è di mezzo
una Catena di monti altiffimi.

In quella contrada fono i Lagoni delta Leccia ,
del

Saf-

Digitized by Google



IL GRAN DUCATO DI TOSCANA
. 97

Saffo, di Monte-Rotondo , di Cerboli
, del Bagno del Re,

che H (caricano nella Cornia . Sotto Campiglia fono i pa-

puli, detti Caldane di Campiglia , che comunicano col

Puntone
,
padule dove sbocca la Cornia, così denominati,

perchè fono abbondanti di polie calde fulfuree fumanti
,

che fi mantengono calde fino al mare
, dove li lcarica-

no
.
Quelle fembrano effere 1

’ antiche 4quae Calidae ad
Vetulonios non procul a mari , defcritte da Plinio

;
‘ c le

stquae Populmiae della Tavola Peutingeriana
, erano il

Bagno del Re

.

j. Scannano.

A Levante di Cotone, terra groffa di 800 abitanti
,

ove è una Collegiata ,
e un Convento di Minori Offcr-

vanti Riformati . Vi rificde un Poterti col Cancelliere ,

cd ha fottopofti negli affari Criminali Giudicati di Moni-
Orgiali, e Magliano. Nell’ adiacenze di Scanzano vi èia
Tenuta di Pomonte di S. A. R. , ove fi tengono molte
vacche, pecore', e capre.

j) Pereta
, cartello poco lontano da Scanzano

, di 80
cafe, ov’è una miniera di zolfo

,
il quale fcavato.fi man-

da fopra Marc per la via di Talamone.

2) Mont Orgiali, ove rifiede un Vicario per le Caule
Civili, infieme con le Comunità di Monteano, eCotone
comprefe in erto

,
non ha più di 1 20 fuochi . .

3) Magliano
,

terra vicina agli Stati de’ Prefidj con una
Pieve dedicata a S. Gio. Batifta, ed un altra Chiefa par-

rocchiale di 200 abitanti in circa
, molti de’ quali nell’

Eflate vanno ad abitare altrove. Da quello luogo prende

il nome il Feudo di Magliano, poffeduto dal Marchefè
Carlo Guido Bentivogli , eretto nel 1559 in favore di

Cornelio Bentivoglio , fuoi figli , e defcendcmi

.

6. Fitigliano.

La Contea di Pitigliano, che dal Dominio della Cafa
Orfini pafsò in quello della Cafa Medici

,
prende la fua

denominazione dalla Città di Pitigliano
, alquanto forti-

ficata fu’ confini dello Stato Pontificio fulle frontiere del

Ducato di Gaftro, che comprende circa 2000 abitanti *.

Italia . G Vi
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Vi è una Collegiata con 2 Conventi di Francefcani, ed

uno fpedale per gl’ infermi padani, e pafleggiert. . Vi io-

no ancora 30 Famiglie di Ebrei, che vivono deila mer-

catura di pannine, befiiami, e mercerie. Vi rifiede con

un Cancelliere il Potellà , a cui fon fottopofti nei Cri-

minale i Giudicati di Sorano, e Monre-Vitozzo

.

Nel Piani di Marrano vi è una Tenuta di S. A. R. »

ove ft tengono oltre il befiiame groflo molti greggi di

pecore, capre, e mandre di maiali.

1) Sovana , o Soana
, città dirimpetto a Pi cigliano

,
po-

co popolata ,
anticamente però molto riguardevole col

nome di Suana
,
d’onde prende il nome il Vefcovo di

Sovana, e Pitigliano, che rifiede in ambedue i luoghi .

Ha iòttopofte nella fua Diocefi 38 Chicle parrocchiali con

3480 Famiglie, e 13554 abitanti , cd è notabile, ciac

in quella Diocefi non vi fieno Conventi di Monache.
Nelle vicinanze di Soana vi è il Feudo A'Ermo alViv9 y

eretto in Contea nel 1701 , e concedo 2 Monfig. Antonio
Cervoni Vefcovo di Montepulciano, dipoi a Tommafo, e
Marcello Cervini, nipoti exfratre di detto Vefcovo, loro figli,

e delcendenti . Dopo la morte di Alcfi'andro Cervini Arcives-

covo di Siena, che ne era il poflctTore, è reftato tutto-,

ra vacante

.

La Comunella pure di S. Martino
, che prende il no-

me dal titolo della fua Chiefa parrocchiale
, cofiituifce

un Feudo, cretto nel 1650, in favor di Pier Francefco

Bourbon del Monte de’ Marchefi di S. Maria . L’ ultima

poflèlfore è fiato il Marchefe Cofimo, ma dopo di eflo

niuno de’fuoi dilccndenti ha dimandata 1* inveftitura, ri-

tirandofi finora le rendite del Feudo dall’ Uhzio de’Pafchi

di Siena in eftinzione de’ debiti fatti per lo fieffo Feudo.

2) Soratta , terra di 900 abitanti
^

ove fi prepara del

falnitro . Vi è una Chiefa Collegiata dedicata a S. Nic-
colò di Bari, e vi rHìede un Vicario Civile, ed ha for-

topofte anco le Comunirà di CaJteli'Ottieri di 100 cafe

io circa
,
ed il Feudo Granducale di Mantevitczza

, eret-

tO[ in Marchelato nel 1634 in favore di Ferdinando , c
Torquato Barbolani de’ Comi di Monuuto, fuoi figli, e
delcendenti, che ne fono ancora i polfeflòri.

;
7^3**--
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7. Mandano.

Tra’ fiwrni Fiora , c Altbenga , clic dà il nome ad

una Potefterià , ove rifiede col Cancelliere un Potdlà,

e comprende le Comunità di Montemerano
, Ham^rugna-

no
y o Semproniaw , e Rocchetti di Fazio

, in tutte di 390
fuochi. Vi è una Dogana, 0 Paflèggeria

*

1) Rocculoegna , 0 Roccalbtnga
,

prefl'o la forgente del
•

fiume Atitgna , da cui prende il nome un Feudo, eret-

to in Signoria nel 1560, e concerto al Cardinal Guido
Antonio' Sfor?a : Nel 1646 ritornò alla Corona, e Fer-

dinando II, erettolo nuovams*^ in Marvhdato
, lo die-

de a Galgano Bichi , Tuoi figli
,
c Accendenti : lo poflie-

de aderto il Marchile Carlo Bichi Rufpoli. AUa l'uà Pie-

ve dedicata a‘ SS- Pietro , e Paolo fon fpttopofle 184
famiglie, alle quali ammioiltra la giuftid'a negli affari ad

erto lpettanti un Vicario Feudale,

z) Saturnia , terra piccola ,
pv’ è una Collegiata , nel

cui luogo fu 4 città Etrufca d ’ Aurinia . Vi rifiede un
Vicario Feudale per il Marchefe Ferdinando Ximenes
poflèrtore di quello Feudo, eretto nel 1593, e conceffo

a Sebaftiano Ximenes di Lisbona , ed a’ fuoi defeendeo-

ti. Comprende z piccole Comunità di 140 fuochi.

3) Capatiti , ov‘è un Vicario Civile , fottoppllo ne-

gli affari Criminali al Giurifdicentedi Mandano; e Mar- '

Jiliana , che dà il nome ad una Tenuta prefl'o gli Sta-

ti de’ Prcfidj.

Trtcofit , o Tricofìo , luogo prefl'o il Mare , nelle cui

viciname fu la città di Coffa ,
o Cofa , Colonia Roma-

na , che avea un Porto , che è il Port-Ercole , o il Por-

to S. Stefano

.

L lfole del Mar Tofrano appartenenti

al Granduca di Tofratta .

1. Gìglio , antic. Igilium , o Iginittm , porta dirimpetto

al Monte Argentato^ Ifola piccola con un luogo abitato,

, G 2 e for- .
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e fornito d’una piccola guarnigione

, che obbedifcc a
un Comandante . Eflpndo quella ilola uno degli Giudi-
cati, ne’ quali fi divide la Provincia Senefe Inferiore,

vi rifiede un Governatore con un Alfeflore
, la cui Giu-

rifdizione non s' efter.de oltre i limiti di quella fola Ifo-

la . E' ripiena di colli , coperti di macchia
, ne’ quali

trovanfi bellifltmi marmi. Gli abitanti, che non fon più
di 9C0, vivono col lavorar la Terra

, e facendo i ma-
rinari (penalmente fulle Navi Pontificie

, c colla pefea

dell’ acciughe, che vi fi preparano poi alla maniera Si-

ciliana . Ci fi raccoglie anco molto vino che fi porta a
Groflètto. Cofimo I. ne acquillò il dominio.

2. L’ Ifolette £*«»«/;, già Dianium, o Artcmifia
, Mon-

ti-Criflo ,
già Oglafa , Pianofa

,
già Planqfia

, poco lonta-

na dali’Ifola dell’Elba
,

d'onde fono fiate cavate alcu-

ne belle , e gran colonne di granito
, che fi vedono a

Roma. Leandro Alberti racconta, che a’ tempi fuoi vi

fi trovavano continuamente fra’ falli dell’ urne piene di
artificiofi flrumenti, fpecialmente di rame, co’ quali fa-

cilmente fi tagliavano le pietre, benché duriflime. Ve-
donfi in quell’ Ilola gli avanzi di un antico Tempio di
granito . Agrippa vi fu mandato in cfilio da Augufio.
Le Formiche

,
io ifolette affai piccole

, che non debbon
confonderfi con 3 altre ifolette

, che fono tra la bocca
dell’Ombrone, e dell’ Olà

, più vicino alla Maremma,
e neppure con quelle che chiamanfi Formiche d‘ Anfedo-
nia

,
polle preflo l’ Ifola d’Èrcole. Tutte quelle ifolette

non fono abitate le non da pdcatori

.

3. Una parte dell’ Ifola dell'Elba
, confifte nella Cit-

tà di Portoferraio , o fia Cofmopoli
, fornita d’un Portò

buoniflimo
,
tanto profondo

, che le navi più groflè pof*

fono arrivar fino a terra . Il dominio del G. D. ften-

defi all’intorno fin dove può arrivare il cannone. Que-
llo Porto ebbe anticamente il nome di Porto Argoo. Nel
3 537 Cofimo I. de’ Medici Duca di Firenze ottenne
da’ Signori di Piombino Portoferraio

, detto così dalle fa-

mofe miniere di ferro, che vi fon vicine, per fortificar-

lo contro gl’ infiliti de’ Corfari . Egli poicia vi fabbricò

una Città, chiamala dal lùo nome Cofmopoli . Tutto il

cir-
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circuito della piazza, cominciando dall’ angolo difefo dal-

la Stella
,
e fcguirando il ìuo giro vcrfo il Ballione de*

Mulini , c ritornando nel medefimo luogo
, è di braccia

5556, che ridotte a tele, e' valutandoli la tefa braccia

3 ,
e un terzo, darebbero la fontina di tele 1 666, c 4

quinti. Nel dì 10 Maggio J 738 fi cominciò ad cfegni-

re per ordine dell’ Imperatore , c Granduca Francefco il

progetto di ampliare
, e rimodernare le fortificazioni di

Portoferraio
,
ed i lavori furon continuati fino all'anno

1758; onde la piazza è fiata ridotta ad una delle più

coniìderabili Fortezze d’Italia. E' comporta di 9 bafiio-

ni , molte batterie, ed altre opere, ed è munita 'da al-’

tri 2 Forti, detti la Stella
,
ed il Falcone . Al di idofa

vi era un altro Forte detto di S. Gio: Batifla
,
che è fia-

to demolito . Tutta la piazza è feparata dal rimanenti

dell’Ifola per mezzo d’un canale bravato a mano, e co-

munica coll' Ifola per mezzo' d' un ponte . La piazza è
guarnita d’un buon prcfidio militale, ed è fottopofiaad

un Governatore, che inlieme con un Auditore, e Can-
celliere decide gli affari Civili , e militari. Sonovi 3 Chic- 1

fe con un Convento di Francefcani
, e 2 Oratorj di

Confraternite , ove fi dice la MefTa . La Guarnigione
è di 500 uomini , ed il numero degli abitanti non è

maggiore di 1500, un gran numero de’ quali vive col-

la pelea .

Nella fpiaggia marittima del Golfo vi fono le faline

,

che fono una regalia del Sovrano
,

più utili di quelle

di Caftiglione di Maremma, perchè non vi fi conliima.

no legne
,
facendoft il Tale di ottima qualità a forza di

Sole . Cotefte Saline fono di due forti, alla Paefatta ,

ove i piani fono più grandi
,

e per confcguenza il fale

fi forma in pezzi più graffi
,

ed alla Trapenefe , ove i

piani fon più piccoli . Le faline alla Paefana fon quelle

delle Ghiaie, e del Lazzeretto; ed alla Trapanefe quel-

le di S. Rocco, e dell’ Annunziata. Ddl’ifola dell’Elba

fi darà più efatta relazione in apprettò

.

4. L* Ifola di Gorgoni tra la Corfica , ed il Porto di

Livorno fu de’ Benedettini
,
che vi ebbero un Monade-

ro di S. Gorgonio
,

nominato fin da Rutilio Numatia-
no ,
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no, (ebbene con difpregio, nel Aio Itinerario . Ma Pa-

pa Gregorio XI. l’anno terzo del Aio PontiAcato vi

trasferì i Certofini della Certofa di Pila» che vi 1Ietterò

tranquillamente lungo tempo . Dipoi per Je moleftie,

che loro davano i Coriari furon coftretti ad abbandonar-

la colla perirtidìone di Papa Martino V. Quell’ Ifola era

una volta Signoria adoluta , e libera
,

prima de’ Bene-

dettini, c poi come ho detto de’GertoAni . La Repub-
blica Pifana ne prefe per fe l' Alto Dominio

, e rilafciò

folo a que’ Religiofi il terreno , di cui fon rjmafti pa-

droni i Certofini di Pifà • Nel 1704 furono obbligati a
dare un pezzo di terreno al Gabellano della torre più

talta per Aio ufo , L’ Ifola è un monte feofeefo
, che efee

fuori dal Mare, ed ha di circonferenza circa .5 miglia:

è quaA tutto di gabbro , coperto di macchia di lecci,

fondri , e Amili alberi . Da una parte è dirupato orxi*
bilmente , c fi chiama i precipizj : vi è in cima una
torre preludiata , che dà il fegno a Livorno

, quando fi

vedono Baftimcnti Corfari. Un altra torre guarda l’uni-

co fcalo dell' Ifola ,
che è verfo Tramontana, e vicina

ad elfo è la Grancia de’ Certofini , ove ftà un loro con-

verfo per fattore. Le rovine dell’antico Monaftero fono

in un poggio vicino . I Certofini ritraggono poco mila

dall’ Ifola, che confitte nelle pafture di pochi beftiami,

ed in poco grano che vi feminano . Vi fono ancora al-

cuni magazzini ,
e cafe per comodo de’ pefearorr, che

vengon qui a far la pefea dell’ acciughe . L’ acciughe che
A pefeano predo quell' Ifola fono le migliori di tutte

l’ altre, che fi pefeano nel Mediterraneo, e quelle preci-

famente fon richiede dall’Inghilterra, e d’altronde, fo-

disfacendo più al gudo univcrfale : falate diventano rode
dome quelle di Capraia, ove pure hanno l’arte di falar-

le così bene, che padano per acciughe diGorgona. En-
trano le acciughe nel Mediterraneo dallo llrctto di Gi-
bilterra a gran turme, e fi pefeano Alile code di Cata-

logna, di Provenza , ne’ lidi di Genova alla Torre di

S. Vincenzio del Littorale Tofcano , a Capraia
,
a Mar-

ciana
,
a Longone ,

e finalmente in Sicilia . Le acciughe

di Spagna ricfcpno troppo piccole , c non piacciono a
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tì, e fi fpacctano a Napoli. Quelle di Provenza farebbe-

ro buone, fe nel fale, con cui le preparano, non vi me*
fcolaffero la zanobit*

, che e una tinta rofla,'con l’idea

di prefervarle. Quelle che fi prendono alla Torre di S.

Vincenzio hanno corrofe le parti verfo il collo
, a moti-

vo di certo fpccial pafcolo di quel luogo. Le acciughe

di Sicilia a lungo andare diventano gialle, nè fi disfan-

no bene per farne falle , ed hanno il difetto, detto il

rancico . Qui alla Gorgona la pelea fuole ogni anno co-

nainciarfi a’ primi di Luglio fino alla metà d’ Agofto , e

fuori di quello tempo le acciughe che vi refiano ftan*

ziate, fe ne Hanno verfo il fendo del Marc . General-

mente fuol farfi la pefea di notte con un lume, che ri-

chiama le acciughe, ovvero full’ albore della fera, o del-

la mattina ,
e quando la Luna 11 trova di notte bada

full’ Orizzonte, in quei luoghi del Mare appunto
, ove

nel giorno hanno i pefeatori veduto certi uccelli, detti

Gabbiani ,
che vanno a caccia

, e fi pafcolano dell’ ac-

ciughe ,
le quali nell’Eilate Hanno a fior d’acqua . E

ficcome quello piccolo pefee è facile a corromperfi dopo

poche ore fiando fuor dell’acqua
, così fubito prele le

acciughe le fti/aho a firati in certi bariletti tondi , rico-

prendo ogni Urato, di file
,

il quale incorporandoli coi

fangue, e col corpo frefeo dell’ acciughe ,
forma una fa-

lamoja atta a confervarle lungo tempo. Prima di porle,

e falarle ne’ detti vafi, troncano la tefta a tutte, ed in

molti luoghi , come in Provenza
, in Capraia

,
ed in Si-

cilia ,
anco le interiora . Il vantaggio di quella pefea

non c collante, ma vario fecondo l’affluenza dell’ acciu-

ghe, e fecondo il prezzo, che fi polTòn vendere, il qua-

le dipende ancora dalla quantità della pefea di Sicilia,

che fuol eflerc la maggiore . In un corfo d’ anni imme-

morabile, la minor pefea c Hata 1000 bariletti in cir-

ca, e meno ancora; la maggiore T5000 barile» all’ufo

antico, cioè di 60 libbre incirca. Venivano prima d’In-

ghilterra commilfioni d’acciughe di Gorgona fino per

40000 ,bariletti, ma di prefente, forfè perchè è cangia-

to il gufto , ed i metodi di cucina
, le commilfioni fi

mantengono tra’ 7, c 10000 bariletti. De’ prezzi il mi-

nore
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«ore è flato 4 lire e mezzo, ed il più alto circa 18 li-

re per bariletto della grandezza moderna
, cioè che peli

al lordo 30 libbre . Delle acciughe frel'che cavate dal

Mare, e non falate ve ne vogliono da 20 a 22 incirca

per farne ima libbra fecondo la varia loro grandezza; e
delle falate un numero di 13 a 26 incirca formerà una
libbra

,
poiché il pefo , che perdono colla perdita dell’

'umido, Io ri acqui II ano quafi per mezzo del fale.

5. La ifoletta Nidoria , anticamente Marnavi*
, difabi-

tata i
nella cui vicinanza i Genovefi nel 1284 in una

battaglia navale tolfero a’ Pifcni 49 Galere, e fecero

1 2000 prigionieri, che fu l’epoca principale della deca-

denza della Repubblica Pifana : e Troia poco lontana

dalla foce del fiume Alma della Maremma Senefe. Que-
lle ifolette fon frequentate da’ pefeatori

.

IL FI VE DEL GRANDUCATO DI TOSCANA.

ITA-
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L IL REGNO DI NAPOLI.
< » *

INTRODUZIONE.
Paragrafo I.

D ElIe Carte Geografiche del Regno di Napoli ne

fono Hate modernamente date alla luce dalli

Giov. Federigo Camorcio
,
Sanfon , Feder. de Witt.

Balle
, Bodenebr

,
Jaillot

,
Coverà

,
e Morder

,
Cantelli

,
A'o-

lin
, tìomann , e Robert . Le Provincie fono ilare dile-

gnare dal Magiru in Carte particolari ; polcia da
nro Bulibon è ltato fatto un piccol Atlante del Regno di

Napoli, c di Sicilia , il quale dal Padre Coronelli è fla-

to inferito nel fuo Corjo Geografico. La Carta Geografi-

ca però più moderna, e la migliore di quello partico-

lare Regno è quella ,
che nel 1769 per ordine

, e a
fpefe del Re di Napoli fu difeguata dal Signor Zanno -

• *i in 4 fogif.

$. 2. Il Regno di Napoli dalla parte di Nord Ouelt
confina collo Stato della Chiela ; e dall’ altre parti lo

cingono il Mediterraneo , e l’Adriatico. Laida grandez-

za importa circa 29376 miglia quadre Geografiche com-
prendendofi la Sicilia , che loia ne occupa circa 93 75,
onde al Regno di Napoli proprio ne reltano circa 20000.

§. 3. Il Paefe, fpezialmentc nella pianura, in citate è
molto caldo

; onde facilmente fegtte , che il foreftiere

che viaggi per elfo nella calda rtagione ne contrae qual-

che incomodo, perciò a’ viaggiatori conviene ufar caute-

la, e fofpendercil loro viaggio ne’mefi di Luglio, Ago-
fto, c Settembre . Nella parte Inferiore d'Italia, gene-

ralmente poco fi fente l’Inverno; di rado ghiaccia nelle

pianure
, e la neve è una cofa rara ; nelle montagne pe-

rò è più frequente ,
ed erta vi viene raccolta a fine di

fervirfene in vece di ghiaccio in tempo d' Ertale per rin-

frefearne le bevande . Nel mele di Aprile il calor del

Sòie già comincia ad eflèrefenfibile, ma però è comcm-
perato dalle notti piacevolmente frefehe. La fertilità del

A z
.

ter-
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terreno e grandtffima, produce in abbondanza Varie {of-

fa’ di biade. Ottime trutta, aranci, piante da giardini,

che per tutto l’anno vi fi poflono avere, olio, vini ec-

cellenti, che contendono il rango a più celebri vini di

altri paefi, ril'o ,
e lino 4 Nella Calabria fi raccoglie gran

quantità di manna , e nel mcdefimo pàefe
, come pure

in altre contrade del Regno fi coltiva lo zafferano, che

fìitnaft fimile a quello de’ paetì Orientali . In altri luo-

ghi ritrovanti allume, vetriolo, zolfo, crittailo di mon-

te ,
Cave di marmo ,

e varie forta di minerali . Il beftia-

tne vi rietee, e ti tiene in gran copia, ed i cavalli Na-

poletani, fe ben non molto grandi, hanno della reputa-

zione . La lana vi è fina e buona , e vi è tanta copia di

feta che una gran quantità fc ne può trafportar fuori-

E notabile che vi fi fia trovato il modo di far delle

vcfti, berretti, calze, e gitanti delle fibre , o fia d'un*

fpecie di Pelo , o lana detto d’ancora: attaccata a certe

éonthiglie (che fitrovanfi anche preffo Malta, Sardegna,

e tlil Golfo di Venezia), il di cui colere s’avvicina,

all' olivaftro ;
ciò chele ne fa tien più caldo* che fe fof-

fe di lana
,

e benché non arrivi alia finezza, e morbi-

dezza della feta ,
mantiene però tempre un luftro parti-

colare. Tra le cofe notàbili della Natura contafi anche

la Pietra frìgia ,
ò fta la così detta Pietra frugifera , che

non ha la durezza della pietra, nè la proprietà della ter-

ra , fna confitte in uft concreto duro di particole terre-

ffrì ,
di legno di faggio putrefatto , e di filamenti di va-

rie piante* Da quefta così detta Pietra, pofta in un luo-

go ombrofo e Umido , in pòchi giorni nafeono % , 3 e

più funghi, à mifiora della grandezza della pietra, alcuni

de* quali fono talvolta di peto aliai rimarcabile : il loro

feme fot file è nafeofto nella materia della pietra, e non
pUò diftirtguerfi dalla polvere, fe non per mezzo d‘ un
microfcopio. Quelli Funghi crefeo.no più pretto verfando

dell’acqua Calda fullà pietra* t)i altre cofe naturali de-

ghe di rimarco fe ne darà ragguaglio nella detenzione

dfe’ Luoghi particolari.

5. 4. L’ Jlpennjno ttendefi per tutta la lunghezza del

Regno , e finitee fullo ftretto di Sicilia. Il Veficvio

,

quel

Vul-
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Vulcano famofo, di cui l' eruzioni precedono cemtmen-
le i più antichi monumenti di Storia (vedi le Memorie
di cofe erudite di Gottinga nel 1757 pag, IJ43) è cin-

que miglia Italiane diftante da'UCinà di Najxhi, e noh_
è unito all’ Apennino , Qpell» parte di erto, che pende

verfo il Mare è coperta 4 i alberi fruttiferi, e di viti, e

la contradapiùbafla è molto fertile , Il piano all* intorno è

piacevole, e l’aria vi è falgbre, e pura. Il yino prezio-

si, che fi fa in quarto Iato, e nella pane più a dentro,

è di £ forta, cioè di vino greco
,

vino mofeuto di color

giallo, e un vino roff'» ì che per abufo fi chiama lagrima

di Crijìo . Di quell! ultima fpeciefe ne fa non molto del-

la ver» qualità} ma però folto eotefto nome di lagrima

partano molti vini , c|ie non lo fono , Dalla parte Meri-,

dionale
, c Occidentale il Vefuvio ha una faccia tutta

differente, non trovaudovifi , come nella fuperficic , altro

che della cenere nera, Uva, e fallì , In quello lato di

trillo afpetto il monte è divifo in a cime. Quella del

Nord della figura d’ un corno rovefeiato
,
non è altro

,

che un mucchio di farti ,
rena , e cenere , ed è propria-

mente il Vefuvio , che tramanda fumo
, c fuoco , La ci-

ma Meridionale chiamali monte Somma , benché lotto il

pome di Vefuvio generalmente comprendali tutto il raon-

te . La cima Settentrionale in altri tempi s’ inalzaya fili-

la fuperficic del Marc »1I’ altezza di 3600 piedi, e quel-

la di Mezzodì era alta 3330 piedi (vedi il Magazzino

di Amburgo parte Vili. pag,439. 440.) Ma nel * 7jS

U cima Settentrionale feemò 64 piedi, A cagione delia

cenere nera, che cuopre Ja fuperficic fuperiore del mon-

te ,
la falita di erto li rende molto difficile, e vi bifo-

gnano a ore per arrivare alla cima, I contadini che abi-

tano nella vicinanza del Monte ,
preftano buon fervizio

a’ foreftieri, che hanno voglia dlfalirlo, erti vanno car-

poni innanzi , e ne facilitano la falita per mezzo di cor-

de di cuojo legate attorno al loro corpo, alfe quali $’ at-

tengono i foreftieri i ma dall'altro canto quella gente,
per U folla, con cui fi presentano, e per la lor imper-

tinenza , è molto nojofa , Si chiamano Ciceroni

,

nome
per altro che foglio» attribuire agli Antiquari Letterati,

A ? (he
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die fpiegano a’ forefticri le antichità

, c le cofe ofTerva-

bili di qndìó Paefie . A mil’ura che uno s’avanza alla

cima, crelce il caldo del terreno; fi Temono anco den-

tro il Monte de' frequenti ftrepiti
,
o rimbombi, ed in

vari luoghi veggonfi delle buche lumanti
,

il qual fumo
però dà poco fafiidio

,
mallimameme le il vento foffia,

e lo diflìpa * La Tua bocca d’ordinario cangia figura,

ogni volta che accade qualche eruzion veemente;. e del-

le volte la fita profondità è di si poco momento, che

, vi fon delle perfonc abbadan2a ardite
, e curiofe per Sten-

dervi non poco . Quando il Monte s’infuria comincia con

uno ftrepiro fpaventcvole, onde fi fcuotono tutti i luo-

ghi vicini; dipoi getta delle -cneri
,
e pietre, delle qua-

li alcune, benché pefino 400, e yoo libbre, fon lancia-

te per lo fpazio di alcune miglia d’Italia. Più volte,

per efiempio nel 1694, 1737, 1751, 1 754 > 1755» 59»
60, 66, e 67, è accaduto, che fonefeiti dalla Tua boc-

ca
, come da un forno ,

de’ torrenti infuocati di zolfo-,

di metalli , e minerali ,
che colla gran mole portaron

via de’ falli ben grofli
, e guadarono tutta quella con-

trada
,
ove palTarono . Raffreddandoli poi quella materia

fluida, detta Lava ,
s’è alTodata come la pietra, e s’è

ammucchiata in alcuni luoghi all’altezza di 60 braccia;

onde Te ne Tono fcavate delle pietre per fervirfene non
fole per ladricare

,
ma pure per lavorarli

,
e pulirli gen-

tilmente ad ufo di galanterie . Per mezzo di una prova

chimica, fatta dal Signor Cadet
,

fi è trovato, cheque-

fta materia à compoda di zolfo mineralizzato pregno di

allume, e vetriolo . Vedi fiotta ABa Pbyf. Med. Jlcad.

Caf. Nat. Curiof. Tom. III. pag. zó3
, 170 , ed il Nuovo

Magazzino d' Amburgo Tom. IV, pag. 396 , 399. Si è tro-

vato ancor con altri fperimenti, che le pietre tramanda-

te fitori contengono varj minerali, come pure dell’oro,

argento, dagno e piombo. Coloro, che abitano in vici-

nanza avrebbero caro, che il Monte ogni anno eruttaflè

moderatamente
,
perchè allora i tremuoti lòn meno for-

ti
, e meno frequenti .' Si è offervato fpefle volte che il

Vefuvio nel Regno di Napoli, e l’Etna in quello di Si-

cilia nello ftdTo tempo han gettato fumo e fuoco . Della
Val-
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Valle fumante di Solfatara

,
e della comunicazione della

medcfima col Vefuvio fi tratterà nella defcrizione di Ter-

ra di Lavoro.

$. j. I tremuoti, a’ quali è (oggetto il Regno di Na-
poli, gli recano gran faliidio. Elfi fon più violenti nel-

la parte inferiore del medefimo
,

ove da per tutto veg-

gonfi con iftupore i funefti avanzi di molte Città antica-

mente famofe
,

delle quali appena è rimafto il nome.
Un altro incomodo, che il Regno di Napoli ha comune
con altri paefi d’ Italia , è il gran numero delle Lucerto-

le, delle quali unafpecie di color verde fi trova in mag-
gior copia da per tutto , che però non reca danno ve-

'

rimo. Corrono in sù , e in giù per le muraglie, e en-

trano nelle cafe, trovando le porte, e le fineftre aperte.

Le Tarantole
, che per tutta l’ Italia fi ritrovano , fanno

maggior firepito nel Regno di Napoli. Sono colà una
fpecie di ragno, che deriva il nome dalla Città di Ta-
ranto ,

nella qual contrada diconfi e(Ter le più grolle
,
e

le più velenofe. Le perfonc che ne fon morie chiamanfi

tarantate
,
divengon malinconiche

, (fiacche, perdoni’ ap-

petito ,
lo ftomacho loro s’ indebolire, gridano, fofpira-

no ,
ridono , ballano , e fanno dell’ altre azioni ftrane:

fe non vi fi rimedia dicefi che muoiono in pochi gior-

ni. La cura ordinaria c la mufica, per cui i tarantati

fi metton.jn gran moto, ed a forza di ballare fudano

.

Per quanto però fia certa e conforme al parer di tutti

la verità
,

la cura, ed il periglio della malattia cagiona-

ta dalle tarantole, fi è dubitato però con ragione
,

che

aflai de’ vaganti per tarantati debban contarli nel nume-
ro degl’ impofiori avidi di guadagno . Ciò non fembrerà

ftrano a coloro , che penfano fenza pregiudizio
, e che da

Teftimonj veridici
, e giudiziofi ne fon informati, i quali

aflerifcono, che i tarantati tutti fon mendici . Non vi

crederà facilmente a occhio chiulochi fa che altre fimi-

li impofture a’ tempi moderni ancora fono efercitate da
perfone povere. Ne ho difcorfo più ambiamente nel Ma-
gazzino di Amburgo , Tom. XIV. pag. 433 ; c nelle Nuo-

ve /coperte di Jujìi part. IX. del 1755. Pa8- 175* Si veg-

ga anche il Ragguaglio di Kobler della Malattia di balla-

A 4 re
,
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re

,
che s’attribuifee al morfo della Tarantola nel Toro. *

XIV. delle Differì. dell'Accademia Svedefe delle Scienze

del 1758. V

§. 6 . Quefto Regno comprende 144 Città , e 1778
fra Terre, e Cartelli, enei 1760 vi ricontarono 394721
fuochi , e tre milioni circa di abitanti . Vien governato

nello Spirituale da 123. Vefcovi, e 21. Arcivescovi , nu-

mero elbrbitante, e quindi pel più di troppo fcarfe ren-

dite. Tutto all’intorno è circondato dalla parte di mare
da 3 66. belle Torri quadrate a difefa de’ Corfari Tur-
chi . La Plebe della campagna è riputata poltrona , e

rozza di coftumi; e la cagione della povertà del popolo

in mezzo all’abbondante fertilità del paefe fi vedrà ai

$. 7. Gli Ebrei
,
che verfo l’anno 1200 vi furono rice-

vuti, e che nel J540 ne furon efpulfi
, nel 1740 in que-

fto Regno, e in quello di Sicilia ottennero privilegi di-

ftinti, e fpezialmente la permiflione di rimanervi per 50
anni, e fe partito quefto tempo non venifle rivocata la

pcrmirtione
,

erta s’ intenderti prolungata ad altri 50 anni

cogli Itertì privilegi
, e vantaggi ec. perciò molte fami-

glie ricche di Ebrei vi fi eran domiciliate ; Ma pochi

anni dopo i privilegi furon rivocati , onde ora un’ Ebreo
non vi potrebbe reilare più di 3 giorni. Si ufa però an-

cora tal convenienza dal Governo, che fermandovi!! quie-

tamente 1
’ Ebreo per più tempo non vien moleftato

.

Quanto alla Nobiltà del Regno , erta è molto numero-
fa; imperocché fino da molti anni fono già fi contava-

no 935 Vaflaili Feudatari del Re, cioè 119 Principi,

156 Duchi, 173 Marchefi
, 42 Conti, e 445 Bareni,

lènza confidcrare il gran numero della Nobiltà ordina-

ria : pure è vero altresì , che la Poflèflìone
,

la quale dà

la denominazione di qualche cofpicuo Titolo ad alcuni

poco affai rende anzi ancor nulla , ed è di folo nome

.

Vi fono però eziandio de’ Feudi di aflai rendita, e giu-

rifdizione, e chi li portiede fono veramente gran Signo-

ri
;

quantunque fi dica
,

che la Nobiltà generalmente

è poco beneftante di averi , e che per lo più fa

una vita mefehina ,
per poter comparir in certe

occafioni con isfarzo •• erta ne’ mobili , ed in altre.

cofe
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IL REGNO D I NAPOLI. 9
cofc fimili pare che ama più il lutto , che il buon
gufto

.

§. 7. In quello Regno non ritrovanfi più di a Ordini

d’abitanti, cioè la Nobiltà, ed il Popolo. Il Cero non
vi forma un Ordine diftinto, eflendo framifehiato fra i x
Ordini mentovati. Le Cariche del Pubblico non fi con>

ferifeono fe non alle perfonc di quelle 2 claflì . Nel Par-

lamento il Clero non ha luogo particolare
; c quando

talvolta vi s’invitano de' Prelati, ciò fi fa perchè fono

Feudatari
,
per efempio l’ Abate di Monte Cattino , eh’ è

il primo Barone del Regno, l’Arcivefcovo di Reggio,

e molti altri. Nella Città di Napoli vi fono molte altre

Cafe Nobili , e rifpettabili , che non comprendonfi là in

nettuna delle 2 Claflì, eflendo confidente in certo rao*

do come foralliere
,

perchè derivano la lor origine da
qualche Città provinciale del Regno , o altronde. Di
quella forte di Nobiltà fi difeorrerà più ampiamente nel-

la deferizione particolare della Città di Napoli
,

e de’

cinque Seggj della Nobiltà . Le Adunanze generali
, o

fian i Parlamenti ogni 2 anni fi convocano nella Capi-

tale, ove nel Convento de’ Pranccfcani Conventuali pref-

fo la Chiefa di S. Lorenzo fi radunano per accordarli

intorno al dono gratuito da darfi al Re
,

che più volte

ha pattato la Somma di ijoooco feudi.

$. 8. E cofa oflcrvabile
,

che da molto tempo i Na-
poletani fi fon fempre oppofti all’ introduzione della In*

quifizione, maflìmamente fotto Carlo V, Filippo II, IV,
Carlo II

, e Carlo, VI, e che neflùn Breve, o Deere-

_

to del Papa fenza il Regio excquatur non vi fi può pub-

blicare , nè (limarli valevole . Il numero de’ Monafteri

vi è fopra modo grande, e gli Ecclefiaflici vi fon gene-

ralmente ricchi . I Monafteri cominciarono ad arricchire

fotto i Re Longobardi ; e fotto il Re Totila S. Bene-

detto v’ introdutte i primi Monaci . Ne' tempi faccettivi

il numero de' Monafteri
,
e delle Chiefc crebbe moltif-

fimo, e adorarono affai di modo che per forte
,

le quali

li dicono ben informate dello (lato di quello paefe, af-

ficurano, che quafi la metà de’ Beni fono ivi nelle ma-
ni del Clero, lenza che i Laici abbiano fperanza , eh»

Digitized by Google



30 - .ITALIA INFERIORE,
da proprietà diretta porta ritornare nelle loro mani, ef-

fendone proibita per Legge efprelTa l’ alienazione . Giuri-

none
,
che per altro nello fcrivere de’ Miniftri della Re-

digione del Regno di Napoli era troppo franco, dice ef-

fer fentimento comune ,
che fe fi dividerti; il Regno in

j porzioni, fi ritroverebbe
,

che gli Ecclcfiaftici ne pot
fiedono y, eflèndo quafi la metà de’ terreni nelle loro

mani , ed un altra porzione e mezzo pattando in loro

potere per mezzo di legati, e di altre donazioni; impe-

rocché non vi muore quafi perfona portidente
, che fot-

to nome di legato, o di altra donazione non paghi un
tributo a qualche Chicfa , o Monattero . 1 Laici più vol-

te hanno fatto delle premurofe iftanze a’ loro Re, onde
agli Ecclefiaftici fi proibiica la compra de’ fondi ftabili,

perchè altrimenti a lungo andare poco di (labile rimar-

rebbe per loro. Però è vero a rincontro, che a poco a
poco 1' utile dominio de’ fondi Ecclefiaftici, ancor in

quello Regno riparta per enfiteufi in potere de’ Laici
, e

che le Perfone Ecclefialliche
,
pure qua fpelTo mantengo-

no
, ed eziandio arricchifcono le loro Famiglie. Verfola

fine del 1751, col confenfo però ancor del Papa
, fu

polla mano alla diminuzione del numero de’ Monafteri

,

e nel 1767 i Geluiti furono pure elpulfi dal Regno.
Del rimanente riguardo alle cerimonie efterne della Re-
ligione lo zelo de’ Cattolici Romani non è tanto fervi-

do in quello Regno, quanto lo è in molte provincie di

Germania . I Protettami non vi lon forzati a piegar

le ginocchia nelle Chiefc , e per le llrade incontrando

il Venerabile ; ed i viaggiatori in tempo della Quarefi-

rna non foffrono vcrun incomodo riguardo al mangiar
la carne.

§. g. I Napoletani non mancano difpirito, e talento,

ma forfè la Religione mal’intefa, come in molti altri

Stati
,

vi mette qualche ollacolo al progreflo della vera

e foda Letteratura, benché non vi manchino le Scuole,

Univerfita , ed Accademie. Benché i Mercanti Libraj nel-

la Città ci Napoli abbiano meno legate le mani, che in

varie altre Città d’Italia, pure la libertà di leggere, di

icriverc
, e di efaminar le cofc vi è tuttavia riftretea.

Fer-
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Ferdinando I. d’ Aragona fu il primo a introdurvi la

/lampa, lo che credono alcuni dTer accaduto nel 1471,
altri nel 1473. Riguardo alla Giurifprudenza è notabile,

che dal Re Carlo VI. nel 1754 in tutto il Regno vi fu

introdotto un nuovo Codice buono c riftretto di Leggi,

che chiamali Codex Carolina* , Sotto il giudiziofo Mini*

fiero prefente poi fi penfa con molta diligenza a rego-

lare tutti fi Studj, e l’Educazione fu migliori piani, e più

utili , e non fidamente nella Capitale , ma per tutto il

Regno; cgtàfe ne comincia l' elecuzione con molta lode.

$. io. Li Napoletani hanno il fegreto-di far il Colo-

re ,
detto giallolino

, ove il piombo è il principal ingre-

diente. Fanno con arte particolare i Maccheroni
, e più di

30 forti di palla, delle quali le più fine chiamanti fedelini ,

vermicelli, femcntelle, punte d'aghi, flellucce, fiellette

,

occhi di pernice, acini di pepe, e le più groflòlane fo-

no, maccheroni, lafagnette, pater noller, ricci di fore-

tana . Sanno l’ arte di fidare il color di pallello con la

colla più fina di pefee arte , trovata dall’ ingegnofo Prin-

cipe di S. Severo . Fanno le migliori corde da violino,

e conciano a meraviglia le pelli . Fanno una fpecie prc-

xiola di confetti
, detta diavolini

,

ove entra l’eftratto

di cannella . Vi fi è trovata la maniera di far del-

la feta vegetabile d’ una pianta
, detta Jpocynum ma

•

jns Syriacutrt ereSìum
, detta da Linneo slfclepias Sy-

riaca
,
che produce una fpecie di baccello, ripieno d’una

feta vegetabile
,
che potrebbe adoprarfi a farne calS^ e

guanti. Ferdinando 1 . d’ Aragona fu il primo ad intro-

durre nel Regno, e promuovervi le arti
,

e manifatture

di feta, lana, e di altra forra. Maria Amalia Criftina,

Principefla Regia , ed Elettorale di Polonia
, e di Saflò-

nia, conforte del Re Carlo or Re Cattolico ,
impiegò

gcnerofamente delle fomme confiderabili affieme col Ma-
rito per erigere in tutte le Provincie del Regno nuovi

Spedali, e per iftabilir ne’ medefimi delle manifatture di

lana, che fervifTcro a veftire le Truppe . Quelle mani-
fatture

, ed i prodotti pur naturali del Paefe ($. 3.)
fono que’ generi , ne’ quali raggirali il traffico confide-

rabile de’ Napoletani.

I
§.11.

•

r
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X» ITALIA INFERIORI;*
§. i !.. Le Provincie ,

che compongono il Regno df
Napoli, anticamente obbedirono alla Repubblica Roma*
m, ed in appreso agl’imperatori di Roma, Nel fecola
V. furono inondate, come tutto il rimanente d’Italia,

dai Vifigoti , Eruli
, <d Oftro-Goti

, ma Giuftinia-

co Imperator Orientale ,
e Greco per mezzo del iuoGe*

cerale Belifario conquido la Sicilia , e le Provincie

del prefente Regno di Napoli Quelle Provincie però,

effian Ducati in breve furon divife, recandone una par*

te fotto il Dominio doti’ Imperator Greco
, ed un altra

’

.cadendo nelle mani de’ Longobardi . I Saraceni linalraen*

te s’impadronirono della Sicilia, -e per -mezzo di frequen*

ti invafiani in Terraferma , vi portarono ftragi
, e rovi*

ve . Benché i Franchi fcacciaffcro i Longobardi dalla

Lombardia, tuttavia non poterono impadronirli .dell' Ita-

lia Bada. Verfo l'anno soi 6 i primi Normanni vi arri*

varono dalla Normandia
,
e vi coftoitrono la Città dì

Aver/a, che da Rainolfo fu poffeduta col titolo di Con-
tea, Alt' invito del medeilmo , i .figlj di Tancredi Conte
di HautevHle nel 1035 fi congiunlero a’ loro patriotti.

Botto la condotta di quelli in breve tempo i Normanni
II refero padroni d'Apulia, di cui Wilelmo nel Ì043 fi

tnife in paffeffo lòtto nome di Contea.

Morto Guglielmo , o WiIekno
,
ebbe queda Contea

in fucceffore, il fratello di lui minore, di nome Brogo*

nepiante di Venofa, -Quelli ottenne l' invcllkura della

Pi da Enrico IL Imperadore; ma eflrndo fiato fiu-

to uccidere da Coftantino Monomaco, fu rimpiazzata 1a
fignoria nei 1053 dall’ altro di lui fratello Qnfredo,

Conte di Mincrvino. Contro di lui raoflè l’armi il Pa-

5
a Leone IX. aiutato dal Duca di Benevento

, t da’

edefehi , MaOnfredo affiliko dal fratello Ruberto Qui*

leardo , e da Riccardo Conte di Averla
, vedendo , che

non per oftinazione del Papa , a cui aveva umilmente

mandato ad offerirli al lervigio ed all’ubbidienza, con
riconoscere in feudo della S. Sede li Stati da lui pofie-

duti ,
ma per una vana millanteria de' Tcddchi, che

- s'arano pqfti a difpregiare j Normanni, non v’era luo-

go » pacifcazipnc, fi rtfòlfc a giornata Campale preflò.

Ci-
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Civifcllà (iena Provincia di Capitanata nel dì r8 Giu-
gno dell’anno fummentovato - Fu fanguinofa la batta-

glia, ed i Normanni in fine n'ebbero la vittoria. Affli-

ti fórno il Papa fi falvò con la fuga in Civitclla, ma gli

abitanti non volendo alcun danno (opra di loro , fecero

*ì , che divenire prigioniero . Ricordatifi i Normanni di

efler Criftiani , non obbliarono il rifpetto dovuto al Vi-

cario di Crifto. Onde lungi dal fargli oltraggio, eorfero

a baciargli i piedi
,
«d a chiedergli perdono

, ed afóolu-

zion dalle colpe . Il Santo Padre li benedite y cd otten-

ne da loro di efler condotto a Benevento ; il che fu efe-

guito con tutto l’onor di lui. Qpivi fi fermò per mol-
to tempo, cioè per tutto ri rimanente dell’anno, e par-

te del 1054, ma fenza eflergli permeilo di tornacene
indietro.

Mancato di vita Onfredo , gli fuccedette il valorófo

Roberto nel 1059. Trovavafi appunto allora in.Calabria,

per conquiffar quel Paefe ,
che terminò di foggiogare,

non meno che la Sicilia , col difcacciarne li Saracini ;

e d’ ambedue effe Provincie ne dichiarò Conte Ruggeri
fuo fratello minore. Quindi s’impadronì di Salerno con-
tro fuo cognato Gilulfo, che n’era in pofleflo

;
e dopo

aver aflòggettati tutti li Normanni della Puglia, fuor di

Riccardo Conte d’Averfa
,

ne prefe il titolo di Duca,
ricevendone l’inveftitura da’ Pontefici Niccolò li ; Alet-

fandro II ; e Gregorio VII. Colto dalla morte però Ro-
berto nel mezzo delle fue vittorie l’anno 1085 ;

i di lui

figli Bocmondo, e Ruggero cominciarono a contraffare

per la paterna Eredità; ma finalmente accomodatili all'

amichevole, rimafe Ruggero libero Signore della Puglia,

di cui ne ricevette l’ Inveffitura da Urbano II. Di Rug-
gero fu fucceffore il figliuolo Guglielmo, il quale effon-

do morto fenza figliuoli
,

Ruggero Conte di Sicilia fuo

Zio entrò nel pofleflo degli Stati . Fu quelli il primo
Re di quello Regno , di cui avea già incominciato a

gittare li fondamenti , impadronendo!» del Principato di

Taranto
, eh’ apparteneva a Boemondo figliuolo di Ro-

berto Guifcardo ; della Contea di Converfado, compe-
rata da Tancredi fuo Signore; c della Ducea d’ Amalfi,

-ri-
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ricevendo il giuramento di fedeltà da Sergio VI. Duca
di Napoli. Ottenuta pofcia l’eredità dal luo Nipote Gu-
glielmo

, s’impadronì del Ducato di Capoa, e fu rice-

vuto in trionfo in quella Città . Pafsò pofcia in Paler-

mo -Capitale della Sicilia , come luogo più proprio per
la fua coronazione

,
e quivi nel facro giorno di Natale

dell’anno 1J30 fi fece quella funzione con quella ma-
gnificenza

, che vien defcritta dal Abate di Telela ( Lib*
II. c.ì. e feg.); rito, che fi è di poi eonfervato , e
ravvivato pochi anni fono ; cioè che in quella Città li

piglia la corona anche del Regno di Napoli . Vi affiliò

come Legato dell’ Antipapa Anacleto il Cardinale de’

Conti
, e Roberto II. Principe di Capoa , ficcome la

^perfona più ragguardevole fra fuoi VaOalli, gli pofe la

corona in capo.

Ma pocò .dopo tutte quelle folennità ebbe a provare

Ruggero quelle vicende , cui van loggetti i Grandi fui

trono. Sia che l’invidia, o la gelofia, ovvero alterna-
la volontà regnate negli animi di alcuni Principi, e Ba-
roni fuoi fudditi, fi vide foggetto ad una ribellione tra-

mata dal predetto Roberto di Capoa, da Sergio Duca
di Napoli, dal Conte di Airola Raidolfo, ed altri delia

Puglia . Recatoti egli con alquante truppe alla riduzion

de’ ribelli
, fu feonfitto in una fanguinofa battaglia tra

Nocera
,
ed il fiume Scafato , e collretto a ritirar!* in

Salerno . Non etendo Ruggero avvezzo a limili colpi

,

quello fervi ad umiliare un poco la di lui ambizione,
quando per lo contrario i fuoi nemici prefero maggior
coraggio, ed i Baroni da lui abballati s' appigliarono al

partito di prender l’arme contro di lui . Il popolo di

Bari era dietro per far lo lidio
;
ma coroparfovi colà

Ruggero pcrfonalmente, frenò li movimenti loro con le

buone, e coll' accordare a que’ Cittadini quanto feppero

addimandare. Pofcia dopo aver dato un’orribil facco al

territorio di Benevento, venuto il Dicembre 1132 fe

n’andò in Sicilia a preparar nuove forze
,

per poter re-

fillcre
, anzi per poter dar legge a tanti , che fi erano

contro di lui ribellati.

L'anno dopo, cioè 1133, certificata, che nulla porca

te-
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IL RBGNO DI NAPOLI. IJ
temere per la parte dell’ Imperadore Lotario

, eh’ era in

Roma, con un’armata più poderofa delle pallate venne
dalla Sicilia in Puglia ,

pien di fdegno contro i Baroni

ribelli , e mancatori del giuramento a lui predato. SI

fcagliò folle Terre degli ammutinati ; prefe Venol'a, Nar-
do, Baroli, Minerbino, ed altre Città, lafciando com-
mettere crudeltà fopra di efie, e degli abitanti . Tentò
in damo coll’afledio la Città di Brindili ; bensì felice-

mente occupò le Terre di Aleflandro Conte di Matera

,

che con la fuga li falvò in Dalmazia . Il Conte d' An-
dria fatto prigioniero fu inviato in Sicilia a far peniten-»

za di fua fellonia ; e prefa la Terra di Montepilofo,
condannò alle prigioni di Sicilia, quel Conte caduta
nelle fue mani, facendo tagliar a pezzi gli abitanti, fen-

za riguardo veruno nè a donne, nè ad uomini. E per- ’

chè il popolo di Troja Città , fentendo alla lor volta

incamminato Ruggero, fuppofedi poterlo placare
, ufeen-

dogl’ incóntro con una divota proceffione
, e code Reli-

quie de* Santi; l’Elercito col Re non lo voile ascolta-

re ; onde atterriti fi rivolfero ognuno alla fuga . Furono
polli ne’ ferri parecchi di qtte’ Cittadini, e dato il fuo-

co alle cafe , e beni loro. Melfi, Bifeglia, Trani, Afco-

li, S. Agata ec. giunfero in fuc mani , finche nel mefe
di Ottobre ripagato pien di bottini d’oro , d’argento,

ed altre fpoglie in Sicilia ,
liberò le Provincie Napoleta-

ne da ulteriori fpavemi.

L’anno 1134 comparve di bel nuovo a Salerno il F.e

Ruggieri con feflanta galee in circa , che furono toHo
fpedite contro di Napoli ; ma ritrovando quel popolo,

che non dormiva , ed era accarfo ad una valorola dife-

fa , fi contentarono di dar il lacco ad alcune Callella di
<jue* contorni , e fé ne ritornarono a Salerno, ove ra-

dunata da Ruggieri una poderofa armata di Siciliani, e
Puglie!! fi fpinfe fopra il Callella di Piata

, che rellò

incenerito con Abbacoda, la Grotta, Summonte, Noce-
ra, e le Terre del Conte Reidolfo. Quelli vedendo im-
ponibile per poterli follencre , di configlio de’ fuoi ehie-

fe la pace, che gli fu accordata, e préflò a Ruggieri il

giurameniQ d| fedeltà . Profeguindo pofeia le fue con-

.
qui-

Digitized by Google



16 'IT ALI A INFERIORE,
quitte s’ impoffefsò di Cadetto a 'Marc , delle Terre d*

Ugo Conte di Bojano, di Capoa , che s'arrefe fponta-

_ neamente
,

d’Averfa
,

di Napoli
, che fe gli fottopofe

lenza contrailo, e di Benevento. Ma quanto le Tue vit-

torie Io rendevano vieppiù gloriofo , altrettanto afflige-

vano il buon Pontefice Innocenzo II. dimorante allor’in

Pifa, il quale Tempre più mirava allontanarli la fperan-

za di rientrare in poffeffo della Città di Roma contro

Antipapa Anacleto favorito da Ruggieri Hello. Attende-

va anfiofamente li foccorfi dell’ Imperadore Lottario, a

cui aveva inviati più Ambafciatori
,

ficchè palliavano i

mefi
,
ed anni , fenza che li vedelTe comparir in Italia

.

Finalmente quello Monarca l’ anno 1136, dopo aver te-

nuta una dieta generale in Wirtzburg
,

li pofe in mar-
cia con un potente elercito verfo quella parte, ove avan-

zatoli prefe nel 1137 tutta la Puglia ,
di cui n' in-

veli! unitamente al Papa il Conte Rainolfo . Pafsò a
Benevento, ove Ibllevò i popoli da vari aggravi impolli

da vicini Conti Normanni, polcia a Roma, dove Inno-

cenzo riprefe il poffeffo del Palazzo Lateranele; c Lot-
tano in feguito s’avviò per ritornare in Germania.
Ma intanto il Re Ruggiero afpettando miglior volto

della fortuna, fe ne flette inSicilia, applicandoli allu-
nare milizie

,
ed a preparar ogni occorrenza di guerra.

Era l’anno ir 37, quando Temendo , che l'Imperador

Lottario 5’ era avviato verfo la Germania ritornò a Sa-
lerno , indi a Capoa

,
ove lì commifero le più orribili

fcelleraggini
,
e riduffe fotto di le tutta la Terra di La-

voro. Allora Raidolfo
,

unita avendo una grolTa arma-
ta, fenza nulla atterirli fe gliprefentò e 1* incitò acam-.
pale battaglia, in cui redo Sconfitto Ruggero, ed appe~:

na ebbe l’opportunità di falvarlì . Ma morto Raiddlfo

dopo varie altre gloriofe imprefe ,
non temendo più- la.

refidenza
,

che poteva incontrare per parte del fratello

di lui Reginone, ch’erafi rifuggito predo il Sommo Pon-
tefice, ricuperò tutta la Puglia. E perchè il Papa Inno-

- cenzo II. avendo radunato un graffo efercito in ajuto

di Reginone predetto, avea invafa la Terra di Lavoro,,
cosi Ruggeri fpeditogli avendo incontro il proprio figli-

uolo.
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IL RÉGNO EM NAPOLI. 17
nolo

,
Io ruppe , e prefe il Papa fletto prigione . Final-

mente feguitane la pace col Sommo Pontefice nel ij 39,
ricevette l'inveftitura di quegli Stati , eh’ erano ridotti

alla Tua obbedienza, e di quelli, che in quelle parti gli

rimanevano da aSoggettare
,

fi rivolfe ad altre conquide
lontane, cioè contro i Greci , e contro gli Africani, e

finalmente morì nel 1154, nel dì 26 di Febbraio, glo-

riofoper tant' imprefe delle quali abbiamo fatta menzione.
Al Re Ruggieri fuccedettc Guglielmo I. fuo figliuolo,

già dichiarato Re , ma non erede delle virtù paterne.

Diede egli principio con qualche lode e plaufo al fuo
governo, ma nel progreiTo di male in peggio andando,
fi acquiftò con li fuoi difetti

, e vizi il foprannomc di

Malo cioè cattivo . Si fece coronare in Palermo nella

Pafqua dell’anno 1154, e non approvando i faggi Mi-
niftri lafciati a lui da fuo padre

, parte ne licenziò
, e

parte ne bandì , e cacciò in prigione. Ebbe delle gran

differenze col Papa Adriano IV.
,
che gli negava l' inve-

flitura del Regno. Da una femplice difputa venne il Pa-

pa alla fcomunica, per le oftilità
, con cui diportava!! il

di lui Cancelliere contro lo Stato Ecclefiaftico
, e che

aveva avuto l’ordine di muover la guerra . Congiuraro-

no allora contro Guglielmo i Baroni ufeiti , ed avendo

tenuto trattato con Manuello Imperador di Coftantino-

poli
,

quefti fpedì loro gran fortuna di danaro
,
acciocché

attoldalfero gente , e laccitero ad erto la guerra , anzi

mandò ad erti una flotta comandata da un Sebafto , la

quale s’impoffefsò di Brindifi, a riferva del Cartello , e

di tutte le altre Città marittime della Puglia
;

alle qua-

li poi molt’ altre s’ aggiunterò in guifa , ch’a Guglielmo

non erano reftate che Napoli, Amalfi, Scarrento, Tro-

ia ,
Melfi

,
ed altre poche con alcune Cartella forti . Per

avvalorar poi l’ imprefa maggiormente ,
il Papa Adriano

ritorte da Roma accompagnato da molte fchiere d’arma-

ti, e pafsò a Benevento, venendo per tutte quelle parti

riconoiciuta la di lui Sovranità.

Tutto ciò operavafi Tanno 1155; ma Guglielmo Tan-

no dopo riconofciuto avendo il gran difordine de’ fuoi

affari, s’applicò tolto al riparo. Pattato a Salerno tentò

Italia. B per
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iS ITALIA INFERIORE,
per via di Legati di far la pace con la Chiefa Roma-

na, ma non gli riufei, feBbene il Papa ne Folle propen-

do. Onde radunato un podcrolo efereito per mare, e per

terra, e recatofi à Brindili occupato da' Greci
,

vi fcjgui tipa

battaglia, in cui la vittoria fi dichiarò per Guglielmo. Al-

lora tutte le Città della Puglia fi rinfilerò in grazia
, c

fotto il dominio di lui t Noti tardò elio d’ avviarli lottai

a Benevento ,
óve poftifi tutti in terrore , e penfando il

Pontefice al proprio fiato, inviògli incontro tre Cardina-

li
,

co’ quali fu intavolata ìa pace
,

e finalmente con-

cJhiufa . S’obbligò il Papa di concedergli l’invettiturà del

Regno di Sicilia
,
del Ducato di Puglia

,
del Principato

di Capoa
,

Nàpoli
,

Salerno , e Matti
,

ficcome ancora

della Marca, e dell’altro paefe, ch’egli doveva avere di

qua da’ Marfi . Il Re poi per la parte fua s’ obbligo

a preflargli omaggio , difenderlo , e a giurargli fe-

deltà ,
con pagare ogn’anno di Cenfo feicento fchifati

per la Puglia
,

e Calabria ,• e cinquecento per la Mar-

èa ;
cófe tutte ,

che furono poi efeguite nella Chiefa di

S. Marciano fuori di Benevento ,
dove alla prefenza di

molta nobiltà, e popolo diede Guglielmo il giuramento

A' piedi del Papa, e ricevette l’inveftitura /
.

L’anno 1158. diede la fua flotta una gloriofa feonfi-

ta all’armata navale Greca nell'Arcipelago, e feorfevit-

toriofa fino a Negroponte, a cui diede il facco; e dopo ;

aver cagionati mólti altri mali alle contrade Greche fe

ne ritornò nel Settembre in Sicilia. Riconobbe Papa

Aleffandro III. per legittimo Pontefice , non già forte

che ciò protettane per l’interno fentimento che n' avelie
.

di giuftizia, ma per motivi politici , che il faccano àn-,

.

dare d’ accordo con chi non era amico dell’ Imperado- 1

re. Nel 1 160 fentì con fommo dolore la perdita di Ma-

nadia nell'Africa per tradimento di Gaifo Pietro Criftia-

no di nome, e Saracino di Cuore, a cui n’avea dato il

comando. Ma quello avvenimento motte la fua infingar-

daggine i
nè Bette guari a riconofcer Guglielmo, che ^

vergognofamente fi Iafciàva menar pel nafo da Majone

fuo iniquo MinittrO, le cui frelleraggini continue avean
.

fatta nafccre la voce, che quello mal uomo tramatte di',

occu-
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IL REGIMO DI NAPOLI.
occupar il Regno con la morte del Re, ed avelie anche
tentato fopra ciò Papa Alettandro ; Vera o falfa che fot
fe tal voce ; fervi efla

,
ad accrefceré il numero de’ mal-

contenti tanto in, Sicilia, quanto nella Puglia; laonde fi

venne in fine à formare contro di etto, uria congiura, a

cui aderirono molti Conti , e Baroni . Majòne , che ben
era avvertito del càfo

;
procuro di porre qualche rime-

dio , fpcdendo
(
in Calabria Matteo Bonéllò , uno de’ prin-

cipali Baroni di Sicilia
j
per tener laidi que' popoli nell*

unione della Corte ; ma Bonello convinto dalla nccettità

di rimediate a’ difordini del Regno; prefa , la rìfòlurione

di divenire il liberatòr della .Patria
, t del Re tradito;

e tornato in Sicilia affronto Magone , e con varj armati

Io trucidò. 11 Popolo fece fcenìpiò, del di lui cadavere,

e diede il fiacco alle cafe de’ di lui amici , e parenti.

Difpiacque a Guglielmo là maniera del fcrvigio predato-

gli; ma non nc fece vendetta alcuna. ..

Ritornatofcne nel 1 165. a Palermo Matteo Bottello,

e vedendo efler ricevuto cori fommo applaufo de’ popò-
li, dando pafcoìo alla fua alterigia , concepì nell’ animò
ìa congiura di depòrre il Re, e di. mettere in fuo luò-

go il picciolo. di lui figliuolo, il Duci buggeri . Ebbe
^ràn parte del popolo dalla fui ; eh’ impaziente di più

tardare, sforzò, il. Palazzo, fi aflìcurò delia perfdna Rea-
le, ed efpofe il Duca Rùggeri alle fineflrc per farlo ac-

clamar Re. Ma prevalendo la parte degli uomini probi;

e maAlmamente de’ Vefcovi, ed altri Ecclefiàftici, furai

nò obbligati que’ congiurati a rilafciarlo, dopo aver ot?

tenuta la ficurezza di poter éffer liberi fuòri della Cit-

tà Fu così bàrbaro Guglielmo, fe pur è vero tutto ciò

che fe rie conta, che prefentàndòfegli davanti l’ innocen-

te figliuolo Ruggeri già àccburiato Re, con un calcio il,

fece cadere a terra, in guifa che da Il a non molto fpi-

rò r ultimo fiato in braccio dell* infelice, fua madre. Fe-

ce cavar gli occhj a Bònellò , attediò Bufera Terfà pri-

maria, baronale
,

ed entratovi la fece diroccare, e ripi-

gliò Taranto, e tutto’ il perduto. Finalmente àflalitoda

gravittlmà .infermità flette languente per ben due roefi,

é vedendoli ridotto all’ diremo , chiamali a fc i Baro-

fi » ni

,
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IO ITALIA INFERIORE,
ni, e Miniftri

,
dichiarò alla prelcnza loro per iuo fuc-

ceflbre nel Regno il luo figliuolo Guglielmo, a cui, per

eflere in età tuttavia incapace del governo
,

diede per

tutrice la Regina Margherita fua moglie
, e madre del

giovinetto Re ,
augnandole tre Configlieri di Stato 1

Dichiarò ancora Principe di Capoa Arrigo altro Tuo figli»

uolo ; e dopo aver chiedo perdono della fua pallata

condotta , e pregati tutù della lor fedeltà verfo la fua

prole ; nel mefe di Maggio n<56 . celiò di vivere. Fu
fepolto nel Tempio di Monreale in nobile Maufoleo.

Guglielmo II. fuccedette a fuo Padre, folto la tutela

della Regina predetta Margherita Ramirez di Navarra,

che gli dettino per l’ottima educazione il famofo Pietro

Blefenfe ,
chiamato fin dalla Francia a quello effetto »

Fu cinto del Regio Diadema in Palermo nel 1166 io

età d'anni 14 non compiuti, ed ebbe fin dalla fua gio-

vinezza il fopranome di Buono , che fi acquiftò co’ fatti

illuftri
: ,

e virtù veramente Reali,. Edificò, ed arricchì

molti Tempi Diede parecchi ajuti con più fincerità dei

Padre , al Pontefice Alelfandro III. contro di Federico

Barbaroffa; e riportonne l’ inveftitura della Puglia, e de-

f
li altri Stati alla Chiefa loggetti. Efpugnò Durazzo, c
eflàlonica

,
ed ottenne altre fegnalate vittorie nell’ Afri-

ca , e in altri luoghi . Perchè poi non potè confeguir

prole da Giovanna fua moglie figliuola del Re d’Inghil-

terra , a con figlio di Gualtieri Arcivescovo di Palermo
diede in moglie nel 1186. Coftanza Normanna figliuola

poftuma di Rnggieri primo Re di Sicilia
, e Sorella di

Guglielmo I. luo padre all’ Imperadore, Arrigo VI. Svevo
Re de’ Romani

, e figlio del Barbarofla . M ri in Pan-

ierino nel 1189, e trasferito a Monreale, vi fi conferva

in un magnifico fepolcro di porfido pretto a quello del

Padre, e faccette: -

Tancredi Conte di Lecce, che, (econdo
:
l'opinare de-

1 gli Scrittori, fu figliuolo Naturale, o d» matrimonio So-

lo fegretamente contratto, di Ruggieri Duca di Puglia,
e della Cornetta di Lecce, e niAeMelRe Ruggieri I.,

e non già naturale del Re Gugli^mo II.
, 0 del predet-

to Re Ruggieri, come innavedutameme fcriflero alcuni

.

“r— i v ' " y -if'p'r
*''" ~
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IL REGNO DI NAPOLI. 21

Fu nodrito quafi prigioniero per gelofia di Stato infieme

con Guglielmo Tuo fratello nel Regio Palazzo di Paler-

mo. Nel 1185 Tancredi fu Generale d’una poffente Ar*
mata navale; e morto Guglielmo II., malgrado il giu-

ramento predato ad Arrigo
,
come Marito della detta

Coftanza, e le ragioni allegate dall’ Arcivefcovo Gualtie»

ri di lei molto parziale , fu dal Popolo , e dagli Otti-

mati del Regno
,

gridato Re di Sicilia, e coronato in

Palermo nel 1190 infieme con Ruggieri fuo figliuolo

primogenito; i quali ficcome furono compagni nel Rea-

me, così furono l'un dopo l'altro anche compagni al

fèpolcro; giacché Ruggieri premorì a Tancredi fuo pa-

dre nel 1193. E Tancredi mancò di vivere nel tig4,
giacendo ambedue decorofamentefepolti nella Chiefa Me-
tropolitana di Palermo.
** Guglielmo III. figliuolo fecondogenito di Tancredi fu

fuccertòre fotto il governo di Sibilla Medonia lua Ma-
dre

,
eh’ era figliuola di Riccardo Conte della Cerra

.

Seguì la fua Coronazione in Palermo nell’Ottobre del

1194. Moftrò egli fegni di molta pietà, e zelo nel cul-

to divino, ma fu Principe per altro affai infelice; poi-

ché deftatafi in Arrigo di Alemagna già Imperadore la

pretensone del Reame , come fpofo di Coftanza , alla

quale era fiata giurata la fuceeflìone della Sicilia
,
cadde

nelle mani di erto, e fu privato degli oCchj
,
della liber-

tà ed ancor della vita in carcere nel 1197; e cosi il do-

minio della Sicilia dalla Famiglia Normanna fu devoluto

alla Sveva.

Arrigo VI. Imperador de’ Romani figliuolo di Federi-

co Barbaroffa fu consacrato in Re di Sicilia nella Bafi-

lica di Palermo nell’Ottobre, o Novembre 1194. Vi fi

diportò con molta barbarie ; imperciocché dopo efTerfi

impadronito della Regina Sibilla, e del figliuolo, acqua-

li avea fatte grandiofe promeflè, entrò nel Regio Palaz-

zo
, e n’ afportò quanto v* era di più preziofo ,

indi la*

feionne a’ foldati il fiacco del rimanente. À’ Genove!!,
ch’avevano per lui fpefo, e faticato, e dimandavano il

guiderdone loro promeflo, cioè il pofferto di Siracufia, e

della Valle di Noto, dopo varie feufè, con le quali fcher-

B 3 mi'
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piivafi, non fidamente nulla accordò loro di quanto praft

pattuito, ma levò a’ medefimi ancora tutti i diritti", c

privilegi goduti da loro Cotto i Re precedenti in Sicilia,

Calabria, Puglia, ed in altri luoghi.' Proibì Cotto pena

della vita a’ Genovefi fino il dar nome di ConCole ad

alcuno in quelle parti, e di più minacciò d’impedir lo,

ro l’andar per mare, e giunfe anco a dire, che diflrug-,

gerebbe Genova. Nè pure i PiCani
,
che s’ erano del pari

impiegati a Cuo favore ,
riportarono in Sicilia un palmo

di terra, e Cparvcro agli occhj loro gli ampi Stati , eh'

erano flati ad elfi promefli. Fece di più, Cotto pretefto

d’una cofpirazione tramata controdi Ini, mettere le ma-

ni addoflò a moltiflìmi VeCcovi, Conti, e Nobili, e cac-

ciar in prigione. la Regina Sibilla, ed il figliuolo, met-

tendoci lotto i piedi la fede, e le promette date alla Re-

gina ,
ed al figliuolo Hello . Alcuni de’ Baroni furono

accecati, altri impiccati, altri fatti morir nelle fiamme,

ed il reflo mandato ,
e condotto in Germania in efilio

,

Arrivò ancora all’ eccetto di non perdonare alle ceneri

della Cala Normanna, facendo difeppellire i cadaveri di

Tancredi, e del di lui figliuolo, e sfregiandone il capo

della corona Reale.

tante e sì fatte crudeltà provocata la Regina Co-

danza venne a cqllegàrfi qo’ medefimi Siciliani , ed ag-

giugnendo alle proprie forze quelle de’ Greci
,
Longobar-

di, e Saraceni, molfe guerra al Marito fino arefttigner-

lo dentro una Biocca, ove fu ridotto al patto di ripafi.

Care in Germania con tutti i TedeCchi ,
ed altre Truppe »

flraniere. Ma préfo da malattia, e condotto a Mcttma ,

là terminò li Cuoi giornf nella vigilia di S. Michele,

compianto Colo da' Cuoi TedeCchi, chq l’ eCaltarono mol-

tp ,
per avere ftefi \

confini dell’Imperio, e uaCportati

dalla Sicilia in Germania inupenfi téfor»,

- ... Federico I. ereditò il Regno, materno ancor fanciullo,

«d eb^e lf ,'Re#l Corona in Palermo nel 1198. Seguita

ja l&qéie deMa Regi na .fi»' madre ,
intrapreCe la cura di

eflo la Gittà di Palermo, e non meno il Papa Innocea-

10 III. ,
che Collècito del pupillo onorò nel 1208 la Si-

cilia di Cua prcCenza. Con ia mediazione dello fletto Pop^

; « 'ir «6"
%
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IL REGNO DI NAPOtr. *3
leficc fu eletto Re de’ Romani nel 1 ut, e nel 1220
coronato Imperatore, II. di quello nome dal Papa Ono-
rio III. Ordinò nel J222 le Coftimzioni del Regno, e
nel 1231, inventò una nuova fona di Monete d’oro

chiamata Agonali ; cambiò li pefi , e le mifure ,

Fra l’ altre mogli l'posò Jolante
,
o fia Joele figliuola

di Giovanni di Brenna , e per quella nel 1115» ad
iiuerpofizione del predetto Papa Onorio III. ottenne il

Reame di Gerufalemme con aupJicato titolo di dote, e
di conquida

;
onde a ragione di ciò

,
il diritto di erto fi

dice devoluto a tutti li Monarchi SuccefTori della Sici-

lia . Fu potente , e valorofo
, e lavio eftimatore delle

buone Lettere, e ancor Letterato egliftelfo per que’ tem-
pi; ma non lafciò per quello d’ edere barbaro , e feroce.

Ebbe difgudi incomponibili collo ftedo Onorio III. con
Gregorio IX., ed Innocenzo IV., che lo depofe dall*

Imperio, Per fuo motivò riprefero maggior vigore nell*

Italia le due molede famofe fazioni de’ Guelfi , e Gibél-

ì\ni ; i primi aderendo al partito Papalino
,

e gli altri

all’Imperiale. Ma finalmente palTato nel 1250 nella Pu-
glia, e propriamente nel Cartello di Fiorentino nella Ca-
pitanata, fu* affaldo da una mortale difenteria ,

e nel

di 13 Dicembre, cefsò di vivere. Ordinò prima di mo-
rir; , che fi rcftituirtero alla Chfefa tutti gli Stati 1

e diritti luoi, purché rcndcfle anch’erta quelli dell’ Im-
perio .

•

Corrado I. figliuolo del fummentòvato , e della già

menzionata Regina di Gerufalemme Jolante, fuccedette

nei Regno, crtèndo fiato acclamato' m Palermo nel 1251
per opera di Manfredi fuo fratello minore ,

che trova-

vafi in Sicilia
, c reftò Balio

,
e Governatore di effa*

Caricò di contribuzioni, e gravezze la Puglia; e a quel-

le Terre, e Città , eh’ erano pigre al pagamento anda-

vano addortb o Saracini
,
o Tedefchi

,
che facevano pa-

gar con udirà. In tal occaftone furono mede a lacco le

Città d’ Afcoli
,
Bitonto, ed altre; e fc Manfredi Prin-

cipe di Taranto con buona maniera non provddea, «ra

imminente la diftruzione dì quelle contrade , Moti in

Melfi nel 1253 in in età d’anni 27, lafcùtndo erede

B 4 del-
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*4 ITALIA INFERIORE,
della Corona Corrado II. detto Corredino natogli da!

Margherita d’ Aulirla, a cui impofe nel teftaniento l'ub-

bidienza alla Romana Chiefa > rnoftrando di emendare

così
,
quant’ egli , e fuo padre aveanle di danni arreca-

to. Fu il fuo cadavere trasferito in Melfinà ; ed attac-

catoli il fuoco accidentalmente in quella Cattedrale , rc-

fiò bruciato, e ridotto in cenere.

Corrado II. o Corradina , fegnì al padre nel 1 15 3 • Man-
fredi Principe di Taranto ,

fulla falfa voce della morte

feguira in Germania del fuddetto Corradino fuó nipote ,

{pàrfaft per 1’ Italia o a cafd, o ad arte, come varia-

mente notarono alcuni Autori, fu coronato in Palermo

nel »2jS. Onde formato avendo Corradino un groifo

efercito Tedefco, (cele in Italia peri© riacquifto de’ funi

Regni; pafeò a Roma, ove fu accolto da Imperatore ;

indi in Puglia, ove fu ricevuto a braccia aperte; ed er*

ardentemente afpettaro nella Sicilia
,
quando recatoli a

Napoli vi foccombette qual innocente vittima ài macel-

lo. Imperciocché fuecitatafr in Carlo d'Angiò la preten-

done della Sicilia
,
morte ancor erto le armi fue , e ve-

nuto con lui alle mani, lo fconfilfe. Corradino a sì it-

faullo fuccelfo fuggì travellito, ma pervenuto in Alluri,

piccolo Cartello della Spiaggia Romana , fu ravvisato , e
condotto a Napoli ,

dove rimafe condannato a lafc'ar

turpemente la vira folto una mannaia nella pubblica

Piazza nel 1268 a’ 26 Ottobre . Venne per tanto roti

la morte di lui a mancare la fucceffione de’ Svevi nel-

la Sicilia.

Manfredi Principe di Taranto, ultimo figliuolo del Re
Federico II. Imperadore, poiché fu per comune confcnfo

de’ Siciliani alTunto al Trono, e coronato, come li difi-

fe, in Palermo nel 1258 ;
provò a fe contrario Clemen-

te IV. Quello Pontefice per foftenerfi nemico contro

Manfredi chiamò in fuo foccorfo Carlo Capeto Du-
ca d’ Angiò

,
il quale attirando all* acquifto della Si-

cilia
,

tanto con le proprie forze , quanto con quelle

della Chiefa, venne con Manfredi alle mani . Manfredi

rertò Sconfitto , ed uccifo nel 1

1

66 fotte Benevento, a

cui fu dato il- fiacco , e fatta ftrage de’ Paefani ,
lenza
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.

che fi aveffe riguardo al ietto, all' età, ed, alla condi-

zione facra o profana

.

i Cari» Capete Duca d’ Angiò , e Conte di Provenza,

fratello di S. Lodovico Re di Francia , aveva già
,
an-

cor vivente Corrado, ottenuta l’ inveftitura si del Regno
di Sicilia, come di quello di Napoli dal Papa Clemente
IV. , onde dacché fi vide in pacifico poffeltp del Tro-
no, rivolfe lo Audio ad abbacare , e fradicare, fe gli

veniva fatto, il partito de’ Ghibellini in Italia: ma qui-

vi non fi fermavano le Aie mire, eh* anzi aveva conce-

pito il difegnó d’avere pur dominio nelle Città Lombar-
barde, promovendone col mezzo di Ambafciatori il trat-

tato, però fenz’ effetto .. Ma non s accorgeva per l’altra

parte, che a motivo del mal governo de’ Tuoi Miniftri

,

$’ alienavano da lui gli animi de’ Tuoi popoli , ì quali

avendo riconofciuie vane , ed infruttuofe le lor querele

più volte avanzate , . e maflimamentc gli Ecclefiattìci a

demente IV., ed a Martino IV. Sommi Pontefici, per

rapporto, agli aggravi, e tributi, ed alle innolrrate info-

iente, che fi commettevano da’ Francefi contro l’ oneffà

delle donne ; come anche di nlun profitto le Lettere
dello Aetto. demente IV. dirizzate al Re Carlo, che

non ottenevano vento’ effetto ; fi determinarono i Sicilia-

• ni di chiamare in aiuto loro il Re Pietro d’Arragpxia,

con l’ offèrta del Regno a lui giuridicamente dovuto,
come Spofo di CoAanza Sveva figliuola deli’ uccifoMan-
fredi, ed indubitata fucceditrice per la morte di Corre-
dino fenza figliuoli . Ore di propofito è da rimarcare

,

che Giovanni da. Procida
,

nobile Salernitano, uomo di

mirabile accortezza, letterato e peritiffimo nella Medici-

na entrò in penfiero di guarire anche i mali politici del-

la Sicilia. Incitò egli dunque con tutta. la forza di fi*e

perfuafive il Re Pietro, e la Regina CoAanza , a far va-

lere le loro ragioni; ma perchè a sì grand,’ imprefa con-

tro il Re Carlo Principe bellicofiffimo , e di alta poten-
za riconofceva etto Re non e^fece Efficienti le forze fue
per' mancanza di danaro ; così il Salernitano affluì fe 1’

impeguo di provvedere a tutto, e pattato con vefti men-
tite in Sicilia ove trovò difpofii gli animi a mutar ugnq-
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ria, s’avviò indi a Coflantinopoli

,
ed induflb quell* Inv

peradorc Paleologo a contribuire un foccorfo polente d{

danaro. Lo fteflfo operò felicemente in Roma col Som-
mo Pontefice; onde ritornatol'ene indi inArragona, j’ac-

cinfe il Re Pietro a far gran leva di gente , ed a pre-

parer navi per una fpedizione imporrante
, con far vifta

di voler paflar in Africa contro li Saracini. A tale av-

vifo il Re Carlo
,

quantunque n’aveiTe prima concepita

qualche gelofia, pure s’addormentò.

Pattato felicemente in Africa il Re Pietro, vi comin-

ciò di firtì» la guerra co’ Mori
, ma però flava colà

afpettaritele li Siciliani dicendo da vero fi rivoltaflero.

Avvenne che nel dì 30 Marzo j 282 nel Lunedì di Paf-

3
ua di Rifurrezione nell* ora di Vefpero i Palermitani

,

imolati già dal famofo Giovanni di Procida
,

prefe le

armi, inforfero contro de’ Francefi
, e quanti ne trova-l

rono ,
mifero tutti a fil di fpada ; e andò sì innanzi que-

fto furore, che nè pure perdonarono a donne e fanciulli,

e nè anco alle Siciliane gravide de’ Francefi : e quello

fu i! famofo Vefpero Siciliano . Che poi fuccedeffe ad un’

ora fletta jajr.. in tutte le Terre di Sicilia un macello

limile di Fr®&&;ciò non è ben comprovato*» Alzarono

pofcia i PàJ®tè^>rte ;b2ndiere della Chietìi^Romana

,

proclamanda'^f^a^^per loro Sovrano. Anche i Mef-

finefi in appretto fi*à$$$kirono
,
con la morte, ed efpul-

fione di quanti Francefi li trovavano in quelle parti
, c

con la prefa di tutte le Fortezze ,
' l< *“

Saputaci dal Re Carlo, che trovavafi allor in Tofca-

na, la perdita dei Regno , e la ftrage de’ Francefi ri-

volle fubita tutte le fue forze terreftri, e marittime pri-

mieramente a’ danni di Mettina ; ma foftennero i vaio-

rofi Cittadini, malgrado le offerte del Re Carlo, la di-

fesi non meno della loro patria , che della libertà Sici-

liana . Giunto intanto anche il Re Pietro d’ Arragona

,

«olà con la fua armata
, avvalorò que’ popoli vie mag-

giormente ad un valido profeguimento \ onde poi il Re
Carlo fi vide coftretto dòverfene andare in Provenza

,

daddove ritornò poi con molte forze. Ma intanto il Prin-

cipe Cario di lui figliuolo primogenito , avendo voluto
. vc-
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^antce co’ Siciliani a navale combattimento, n'avea avu-

{a la fconfitta, ed era rimaflo prigione con la fua Bat

ronia . Onde il Re Carlo fopraffatto da troppi affanni

cadde infermo nella Città di Foggia ,
e vi terminò la

vita però con pii fentimenti nel lettimo di Gennajodell

anno 1285., Principe di {moderata ambizione, per fod-

disfar la quale facrificava tutto, e che farebbe flato affai

lodevole , e gloriola , fe ficcome feppe guadagnar dei

Regni , avertè anche attefo" a guadagnarli l’amore de

fudditi, e non gli aveffe piutroflo tiranneggiati, il che

fu la cagione delle molte lue difavventurc

.

Carlo II. detto il Zoppo
,

che durante la vita di fuo

padre veniva chiamato Principe di Salerno
,
e Signore di

Mpnte S. Angelo ,
ritrovava!! ancor prigioniero , allor-r

che Carlo I. mori . Non ne reftò libero fe non 1 anno

j 28S ,
mediante un trattato conchiulo per le iflanze di

Papa Niccolò IV., del Re Filippo IV. {opranominato il

Hello , del Re d’Inghilterra , e di alcuni altri Principi.

Prima però che ciò avvenirle , la Regina Coftanza già

Móglie del Re Pietro d’ Aragona l’ aveva condannato a

morte; ma ritrattò la fua fentenza. Carlo promifc d in->

durre.il Contendi Valois a rinunziare alle lue pretefefopra

il Regno d’ Arragona , e conienti , eh’ il Papa inveffiffe

Giacopo d’ Arragona di quello di Sicilia ; e per ficurezzadi

quefto concordato diede in ortaggio tre de’ fuoi figliuoli,e cin-

quanta Gentiluomini . Dacché fu libero, pafsò in Francia;

indi ritornato in Italia fu coronato a Rieti iu Re di

Napoli, e di Sicilia dal Papa Niccolò IV. nel dì. della

Pentecoftc a’ 19 Maggio 1289. Gli fi doveva pure 1 Un-

gheria a motivo del fuo matrimonio con Maria figliuo-

la di Stefano, e forclla di Ladislao IV., eh era morto

lenza prole. Del refto quantunque fi vedeflè obbligato a
%

foftenere la guerra contro gli (Jfurpatori de propri Sta-

ti; pure governò i fuoi fudditi con molta dolcezza. S

adoprò eziandio, nel procurare la pace della Cbiefa, fa-

cendo eleggere in Perugia Papa Celeftino V.
,
ed appog-

giò i difegni di Clemente V. contro i Templari .11 gran

numero delle Chiefe , e de’ Monafteri da lui fonda 11 ,

fanno perenne teftimonianza della fua pietà, e del fuo,
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carattere beneficente . Morì in Cafanova predo Napoli,-

nel dì y, ovvero 6 di Maggio dell’anno 1309, in età

d’anni 63 ,
dopo averne regnati 15.

Roberto detto il Buono , ed il Saggio, Terzogenito del

fummentovato , ebbe per competitore Carlo II. detta

Charoberto Re di Ungheria , e figliuolo di Carlo Mar-
tellò. Fu decifa la quell ione dal Papa Clemente V. in

favor di Roberto; ma l’Imperador Enrico VII. fufeitò

in vano delle brighe a quello Principe, che fece molti

viaggi in Provenza, ed a Napoli, ove morì, il dì 19
Gennajo dell’anno 1343, in età d’anni 64, e nel 34
anno del Aio Regno . Quello Principe era buono, pru-

dente, liberale, e magnifico, ed aliai amatore delle per-

fone di Lettere . Teflificò la lua pietà pur con la fon-

dazione di varie cafe Religiofe

.

Giovanna I. di quello nome, Regina di Gcrufalemme

,

di Napoli
, e di Sicilia

,
Duchefla di Puglia , di Cala-

bria, Contefla di Provenza ec. nata verfo l’anno 1326*
era figliuola di Carlo Principe Reale di Sicilia ,

e Duca,

di Calabria
,

che morì il dì io Novembre 1328. Non
era in età, fe non d’anni 19, quando prefe la cura del

governo de’ fuoi Stati dopo la morte del fuo avolo Ro-
berto fummentovato

,
il quale avevaia già ammogliata

col fuo Nipote Andrea d’Ungheria. Quello matrimonio

non fu molto felice ,
anzi

,
per dir meglio fu feiagura-

tiffimo, perchè l’ inclinazioni sì dell’ uno, che deU' altra

erano tra lor contrarie . L’ affare andò tant’ oltre
, che

faputófi da’ Cortigiani di -Giovanna eflerfi Ipedita da
Roma la Bolla d’ Incoronazione di Andrea , Cotto pretelto

di andar alla caccia de’ Falconi, lo condulfero in Averfa,

ed ivi a tradimento lo flrangolarono . Giovanna allora

fposò in feconde nozze Lodovico di Taranto ,
eh' era

fuo cugino
; ma fi vide obbligata di ritirarli da Napoli

in Provenza, per ifeanfare il furore dell* arme di Lodo-
vico Re d’ Ungheria , che commife delle violenze eflre-

me in quello flato . Giovanna ritornò nel fuo Regno
l’anno 1352, dacché fe ne ritirò quello Principe. Mor-
to in Provenza il fuo fecondo marito il dì 26 Maggio
1 362

,

ov’ cfla avea venduto Avignone al Papa
,

fposò

poco

Digitized by Google



I L HHCNO DI’N APO Li .

poco dòpo Giacopo d’ Aragona, Infante di Majoica che

non ftétte con efla. lungo tempo ,
per efler morto wcrto

il mele di Gennaio J 375 * Onde vedenduG vedoa per la

terza volta ,
pafsò nel 1376 ad un quarto matrimonio

con Ottone di Brunfwick della Cafa di Safloma ,
e lic-.

come non ebbe mai figliuoli, così adottò Carlo di Dii-,

razzo fuo parente. L* aveva effa f'atio allevare con mol-

ta cura, e gli avea fatta fpofare fua nipote, e lo con-

federava come figliuolo. Ma quello Principe ingrato, ec-

citato dal Re d’Ungheria, e dal Papa Urbano VI., che

gli diede l’inveftitura del Regno di Napoli1
nel 13^1 ,

fi ribellò contro la fua benefattrice .
Quella Regina allo-

ra pur ad iftigazione dell’ Antipapa Clemente VII.
,
che

teneva il Ponteficato in Avignone ,
nel tempo eh Urba-

no VI. occupavala in Roma. ,
transfert .

la fua adozione

io Lodovico di Francia ,
Duca d’Angto, figliuolo del

Re Giovanni. Tale cangiamento accefe la guerra nello

Stato di Napoli. Carlo di Durazzo guadagno una lamo.

fia battaglia preflò Napoli, ed aflediòil Cartello Nuov

nel quale erafi ritirata la Regina Giovanna . S arrele

quello per capitolazione ; onde Carlo tcce coodur mi

vanna a Muro nella BaGlicata ,
e là ne Ja lece poi mo-

rire lette in otto meG dopo . Contava efla m allora 1

età d’anni 58 , e n’avea regnati 39- Dicono alcuni che

la fece foffocare ;
altri che fu ftrangolata ,

in Avverfa ,

dove avea efla prima fatto morire Andrea fuo Marito,

altri che fu decapitata il dì 22 Maggio 1382. re 0

quella Principeffa era dotata di gran talenti . Amava le

Scienze, ed i Letterati, de’; quali Deteneva gran nume-

ro nella fua Corte. Era liberale ,
e benefattrice ,

pruden-

te, faggia, nè‘ mancava eziandio di pietà ,
quantunque

per le turbolchze di 'que tempi fembrt iwonftamd.. . -

Carlo III. di quello nome ,
detto della Pace ,

ed il

Picciolo figliuolo di Luigi Conte di Gravina , dettoci

Cottoci fi ritirò preflò Luigi Re d Ungheria ,
che 1 im-

piegò contro i Veneziani, e gli cedette h luoi diritti fui

Regno di Napoli nel 1380. La lua ingratitudine -erto

la Regina Giovanna I. fu , tanto grande ,
eh ave

F(r

fatta prigioniera, ebbe la crudeltà di farla n^orue •
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dófi ferviti) deli'inveftitura del Papa Urbano Vì . , fi fe-

ce coronare Re di Napoli ,
di Sicilia

, e Conte di Pro

venza ec. nel 138 l.; ma Luigi d’ Angiò figliuolo diGio

vanni Re di Francia; adottato già da Giovanna
,

gli dii

putò quello diritto. Morì Luigi nel 1384. Cario po.

fefiendofi difgùftato còl Papa Urbano, che lo {comunicò,

pafsò in Ungheria per prendere il pòfTcfTo di quello Re-

gno; ma fu uccifo a Buda nel 138“’, ilante l’ inlìdie d’

Ifabella
,
vedova di Litigi Re d’ Ungheria ; la quale voleva far

regnare Sigifmondo luo generò . Carlo era in età d’ anni

41 ; e> fembrò che la fua morte folle un gaftigo del de-

litto eh’ avea fatto commettere cóntro la Regina Gio-

vanna t
,

......
Ladislao, che da’ Tuoi Partigiani fu fópranominato il

Magnanimo
,
ed il Vittoriofo

,
prendeva la qualità di Re

d’Ungheria, e Conte di Provenza, Succedette a fuoPa-»

tire Carlo di Durazzò l’anno 1386. Fu proclamato Re
di Napoli il dì ly di Febbraio, e fu approvato il fuò.

innalzamento l’anno Ì 39° dal Papa Bonifacio IX., che.

lo fece coronare a Gaeta : I Napoletani avevano chia-

mato Luigi II. Duca d’ Angiò
,

per loro legittimo So-

vrano
;
onde quelle due diverfe pretenfiorii furono cagio-

ne di guerre faftidiofiflime, nelle quali Ladislao ebbe lui

principio tutti i vantaggi . Prefe Napoli, e Capoa, ed

in feguito eflèndo chiamato dagli Ungheri ;
ch’avevano

avvelenato il loro Re Sigifmondo ;
andò a ricevere in

Giavarino laCorona d’Ungheria il dì 5 . Agofto 1403. y,
ma non fe la mantenne lungo tempo . Lo Scifma ,

éh’

era nella Chiefa
,

gli diede occafione d’ impadfonirfi di

Roma, la quale era di riuovo in turbolenza per le fa-

zioni de’ Guelfi, e de’ Ghibellini; e di tifurpare diverte

terre della Chiefa , nelle quali còmriiife mille violenze

.

Frattanto Luigi
,

ch’era flato dal Concilio di Pila é

dal Papa Aleffandrò V. invertito del Régno di Nàpoli,

éd a cui avevano conferita la dignità di Luogotenente

Generale della Chiefa; ripigliò le piazze ufurpate da La-
dislao . Lo cacciò anche di Roma

,
onde di più pure

fcomunicàro ritirofiTi in Tortona, e perdette la battagliti

di Roccafecca fu’ confini del Gariglianò li 19 Màggio
i 41 1.
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1411. Ma Luigi non fc-'ppc valerti delia lua vittoria tant‘

oltre, quanto poteva; ed una tale mancanza fu motivo eh*

il fuo. o npetitorefeftalfe poi intieramente Sovrano del Re-
gno di Napoli; li Papa Giovanni XXIII. l’ invertì pure dello

tielio Regnò di Napoli ; ma Iene pentì poco dopo; poiché

Ladislatìlo fòrprefe in Róma
,

s’ impadronì di quella Città *

indi girando le fue arme contro i Fiorentini * gli obbli-

gò ad accettare la pace nel 1413. Marciò pofeia a Pe-

rugia, ove fu avvelenato dalla figliuola di un Medico,
di cui era appa(lionatamente amante ; Diceti che fuo pa-

dre glie lo facètie dare ad iftigazione de’ Fiorentini , che

ti diffidavano della parola , e della, fede di quello Prin-

cipe. Ladislao allora Temendoti colpito dà un male in-

foino
;
e violentiamo, ti fece condurre a Napoli, óve

inori lenza pòtierità il dì 6 Agotto dell’ anno 1414. in

era di 3B anni ; Era quello Principe valorofo, genero-

fo, é liberale; ma avea a ricontro pur tanti difetti, che
fi può dire che le cattive fue qualità he ofeuraflero 1«

buòne . Il fud corpo fu fepoltò nella Chiefa di S. Gio-
vanni de’ Carbonaj. ,

Giovàma II. detta anche Giannetta , era nipóte di Gio-
vanna I. figliuola di Carlo III. Duca di Durazzò ,

di

Cui abbiamo già parlato . Quella PrincipelTa ; che per-

dette il fuo ondre à motivo della fua vita libertina,

nacque nel 1371 , e fpósò verfo l’ anno 1404 Guglielmo
d’Aullrià , che morì nel I406. Dopo la morte di fuo

fratello Ladislao
,

prefe il polielTo de’ Tuoi Stati nel

1414, e fposò nel 1415 Giacopo di Borbòne Cónte della

Marche ; ma le quali pubbliche immòdeftie amorofe di

quella Principellà 1 obbligardnò ad abbandonarla ; fi riti-

rò pertanto in Befanzone, ove fi vefià dà Franeefcano.

Giovanna s’intorbidò còl Papa Martino V., che diede
1 irivellitura de’ Regni di Napoli , e Sicilia a Luigi III.

Duca d’ Angiò; ond’ effa adottò nel i42òAlfònlo V. Re.
di Aragona, nel tempo che Luigi III. faceva ad élla la

guerra; ma Alfonfo gli fommittitirq tanti oggetti difeon-
tentezza per la fua ingratitudine, e per le rie lite prati-»

che, che,trasferì l’adozióne nello fteflò Luigi di Angiò,

-

che facevaie guerra . Ella prefe nel 142.5 la Città di
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Napoli. Gli Aragonefi , che forprefero prima di quello

la Città di Marfiglia
,
ne furono ben torto cacciati . Lui-

gi d’Angiò guadagnò la battaglia d’ Aquila nel 1429. e

mori nel 1434. La Regina Giovanna lalciò li Tuoi Stati

con fuo Tettamento a Renato d’Angiò, fratello di Lui-

gi, e morì li 2 Febbraio 1435, inetà d'anni 65, aven-

done -regnato predo poco più di 20.

Alfonfo fopranominato il Savio , ed il Magnanimo gl1

(decedette 1’ anno (ledo . Ciò fu perchè Giovanna II*

amidetta Regina di Napoli attediata nella fua Capitale

da Luigi d’Angiò, ricorfe ad Alfonfo, e gli promife d*

adottarlo
,

fe la liberava da' fuoi nemici . Alfonfo non
lafciò andarfene sì bella occafione d’ingrandirfi ; fpedì la

fua Flotta a Napoli, fece levare l’ attedio, e fu adotta-

to dalla Regina nel mele di Settembre 1420. L’amici-

zia non durò molto fra quello figliuolo adottivo
,

e la

Regina Giovanna, come fopra fi ditte, e l’adozione fu

annullata nel mefe di Giugno 1423, dopo molte quere-

lé*, che s’ erano finalmante convertite in atti di Ollilità

molto inoltrati . Allora da quella Regina fu adottato

Luigi d’Angiò, ed Alfonfo prefe il partito di ritornar-

fene in Spagna . S’ imbarcò a Napoli nel mefe di Otto-

bre 1423, e prefe Marfiglia nel fuo palfaggio . Durante

la fua alfenza, la Fazione Angioina avea riacquiftata in

Napoli l’ ascendenza ; ma ficcome la Regina Giovanna
era contornata da perfone, che volevano l’una full’ al-

tra avanzare
, e che le paliioni la facevano {petto mutar

d’opinione, così la faziòn d’Arragona riacquiftò qualche

portanza
,
quando meno fi fupponeva. Alfonfo fi vide

Hlantemente follecitato a ritornare . Il Duca d’ Angiò
morì r.el mefe di Novembre 1434. La Regina Io fegui-

tò qualche mefe dopo. In quella guifa tutto fi riduceva

favorevole ad Alfonfo
, ancorché il popolo di Napoli

avelfe acclamato in Re Renaio d’ Angiò ;
imperciocché

quelli non era competitore, di cui potette temere. Non
ottante tutte quelle favorevoli difpofizioni , li principi dell’

intraprefa di Alfonfo fuiono molto mal’ avventurati. Atte-

diò dapprima Gaeta, ma fu fatto prigione in una batta-

glia navale, che perdette contro i Genovcfi, i quali era-

no
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no giunti a (occorrere la piazza . Avvenne , eh’ il Duca
di Milano, .di cui Aifonfo era divenuto prigioniero

, fu

il movente principale per l’ innalzamento dello ftelfo Al-

fonso fui trono di Napoli . Imperciocché quello Duca
non (blamente fi contentò d’ accordargli la libertà

, ma
gli (òmminiftrò eziandio truppe per far la conquida di

quefió Regno, di cili, malgrado la refiftenza di Rena-
to d’Angiò, fi vide finalmente nel 1442 pofleflòre con
la prela della Città di Napoli per la fortuna che gli fe-

ce feoprire un acquedotto, per cui fe n’ impadroni . Vi
fece li 16 Febbraio 1443 il fuo ingreflò trionfale, e fu

riconofciuto dal Papa Eugenio IV. per legittimo polfef-

fore del Regno
,

mediante un’annua pendone. Ritrovò
tante delizie in Italia ,

che non fi curò ritornare in Ac-
ragona . Morì in Napoli nel 1458. in età di 74 anui,

lanciando a fuo fratello gli Stati di Spagna, ed il Re-
gno di Napoli a Ferdinando fuo figliuolo naturale

, eh’

era (lato riconofciuto per legittimo dal Papa Eugenio
IV., e che fu confermato dal Papa Pio II. nel pqffeflò

di elfo Regno, malgrado tutti li tentativi di Renato d*

Angiò, c di Giovanni fuo figliuolo, a cui legittimamen-

te apparteneva.

Ferdinando I. di quello nome, figliuolo, come abbiam
detto, naturale del precedente fuccedette nel 1458. Per-

dette due volte gli Stati fuoi , e due volte li ricuperò

col foccOrfo de’ Papi . Pio II. obbligò il famofo Sican-

derbeg a palTare in Sicilia per difenderla contro Giovan-
ni di Calabria

, figliuolo del Re Renato Gpnte di Pro-

venza . Malgrado le obbligazioni , di cui riconofcevafi

debitore verfo i Romani Pontefici, fi diportò poi tanto

male con Innocenzo Vili., che quello Papa fi vide co?

tiretto a fcomunicarlo . Fece indi la pace con la S. Se-

de -, e colpito d’ apoplefiìa finì di vivere il dì 25 Gen-
hajo 1494. in età d’anni 71., dopo averne regna-

ti 36.

^
Aifonfo II. figliuolo Maggiore, fuccedette nel 1494 a

Ferdinando I. fuo Padre. Il fuo umore crudele e mal-
vagio lo fece odiare da’ fuoi fudditi ; io che contribuì

molto ad impegnar Carlo Vili. Re di Francia ad intra-

Jtalia. C ,

prcn-
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prendere la conquida del Regno di Napoli. Queftó Prin-

cipe era dato invitalo in Italia da molti Signori di quello

Stato, e da Lodovico Sforza Duca di Milano che avea tulio

5

juefto Ducato a Giovanni Galeazzo fuo pupillo, ech’Al-
ònfo fuo zio voleva rillabilire. Callo prete Napoli ; cd

Alfonlo non lo volendo aipettare, fpedl fuo fratello Fe-

derico a Genova con una Flotta per rovinare quella di

Francia ; ma Federico perdette la battaglia * Avea pure

fpedito luo figliuolo Ferdinando fino a Bologna con un,'

Armata
,
ma fìccome il Papa avea abbandonato a’ Fran-

cefi tutto lo Stato Ecclefiallicò
,
così fu Obbligato a ri-

tirarfi. Rinunziò Alfoniq il Regno in favore di Ferdi-

nando II. fuo figliuolo
, che fe ne dava nel^ Ifola di

Ifchia
, il dì 23 Gennaio dell’ anno 1495. Pfefe pofeia

l'abito di Monaco dell'ordine Ólivetarto , e fi ritirò id

Sicilia nella Città di Medina , ove mori poco dO} 0

.

Ferdinando II. figliuolo del furtunentOvatO
, divenne

Sovrana del Regno di Napoli nel 1494 per la notata
ceffione del padre. Ma non potè godere della fua Mo-
narchia, finché li Franteli

, che le n' erano refi padro-

ni, non partirono. Allora foccOrfo da’ Principi d'Italia

rifai! fui trono « Si ridabilì nella maggior parte delle

Città di quedo Stato ,
ma nOn ne godette lungo tem-

po, poiché morì nel 1496, e gli fuctedette

Federico II. fuo Zio , ch’era fratello del Re Alfòn-

fo, e Principe d’Altamura. Il Re di Francia Lodov co
XII., e Ferdinando Re di Cediglia, lo Cacciarono da*

fuoi Stati. Ritiratofi nell’ Ifola d’ Ifchia, e pòi in Fran-

cia vi rimafe qual prigioniero. Poco fopravvifle alle fue

dìfgrazie, mentre finì di vivere nel 1504.

Ferdinando III. detto il Cattolico , ( fopratinOme per la

fua pietà nel dilatare la Cattolica Refgione ottenuto dal

Romano Pontefice , e che rimafe pOfcia ne' fucceflòri Re
di Spagna) figliuolo di Giovanni IL Re dì Arragóna,

fu potente , e fortunato . Sedò le turbolenze de' Pdrto-

ghefi, e derni inò dalla Sicilia, e da tutti gli Stati Tuoi

li Giudei . Acquidò il Regno di Granata , purgandolo

dall' infette reliquie colà riraade de' Mòri. Idituì in Pa-

lermo il Tribunale delia Sacra Inquifizionc . Agevolò I«

imw feo-
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{coperte di Criftoforo Colómbo ; onde venne a farti Si-

gnore dell’ Indie, fino allora incògnite* S' impadronì delti

Regno di Napoli , e di Sicilia per mezzo di Confalvo di

Cordova , detto iJ Gran Capitano. Efpugnò Tripoli, ed
Algeri in Africa , ed Ottenne molti dominj

,
per li qua-

li) e per altre prerogative viene affailfimO celebrato dal

Vollaterrano, dal Scuita ec. Finalmente nel 1516 in età

d'anni 6x cefsò di vivere in Madrid , e fu fepoltd in

Granata * Non lafciando pollerità palliarono i Regni di Na-
poli, e Sicilia dagli Arragoneti agli Aultriaci Re di Spagna»

Carlo III.) e V. di quello nome tra gli Imperatóri
morto nel 155S. celeberrimo per le fue glorie

» e per le

fue vicende

.

Filippo I. e II. di Spagna morto nel 15^8. dopo va-

rie imprefe
) e Ipezialmente contro i Turchi, nella famo-

fa battaglia de’ Curzolari, e che guerreggiò per l’Olan-

da, ed acquillò il Regno di Portogallo.

Filippo II. e III. di Spagna, mòrto nel jSìi» in età

ancor frefea, e affai inquietato dalli Olandeti.

Filippo III» e IV. di Spagna, morto nel 1666. nel cui

tempo vi fu in Napoli la celebre folleva2i0ne popolare

di Tommafo Anello, o fia di Afafanello » Egli guerreggiò

con la Francia
, e fece poi la nota pace de’ Pirenei , e

che fu còftretto a cedere il Portogallo a Giovanni Du-
ca di Braganza »

Carlo IV.) e Vi. di Spagna, mòrto nel 1701. Duran-
te il Regnò di quelli fu fatta la gran pace di Aquifgra-

na, e ti tentò con la ribellione della Sicilia in favore

di Lodovicò XIV* Re di Francia

.

Filippo IV. e V. di Spagna ,
cominciò a regnare nel-

le due Sicilie nel principiò di quello fccolo XVIII.,

quando mòri Carlo II» Re di Spagna , e IV. del-

le. due Sicilie fub £iò , e facendoti la nón men lunga

che fanguinofa guerra per la lucceffione al TiOtO di

Spagna nel 1707 un efcrcito Imperiale lotto la condot-

ta del Conte di Daini foggettò il Regno di Napoli al

Re Carlo V., (poi Imperator Carlo VI.), il quale nel

17x0 confegui anche il potleffo della Skila. Nel «734
poi gli Spagnuoli s’ impadronirono d’ ambedue quelli Re-

C 2 gni
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o H i per l’Infame Don Carlo. Nel 1736 l’Imperatore vi

rinunziò con iftromento formale, c lolenne in favore di

detto Infante, che prefe il nome di Carlo VI. Infante

di Spagna, e della fua pofterità mafehia , e femminile,

ed in mancanza di quella anche in quelle de’ fuoi fra-

telli ,
e forelle da nafeere ancora. Quando finalmente il

Re Carlo VI. Di Napoli nel 1759 lalì fui trono di Spa-

gna col nome là di Carlo IH- , egli dichiarò Re d’ ambedue

le Sicilie Ferdinando fuo figlio terzogeniio di prefente

con gloria regnante, col nome di Ferdinando IV. Re deA

le due Sicilie ec., e vi ordinò la legge di fucccflione, e

flabilì che quefti Stati non follerò mai unhi alla Mor

narchia di Spagna.

§. 12. Jl titolo del Re fi è : Re d‘ ambedue le Sicilie
,

di Gtrufalemme oc. Il titolo di Re delle due Sicilie
,

che

fu rinnuovato dal Re Carlo III. ebbe principio nel fe-

cola XH- ,
quando Ruggieri II. Conte di Sicilia fu fatv

to anche Re di Napoli, ed usò il primo quella denomi-

nazione (§.10). Il figlio maggiore del Re chiamali

Duca di Calabria. L'rnveftitura, che il Papa confcrifce

a’ Re di Nappli ,
ebbe principio nella metà del fecolo

XI., a tempo del Papa Leone IX. il quale al Conte

Normanno Hunfredó, ed a’ fuoi eredi diede l’invcfHtu-

ra della Puglia, e Calabria, e di tutto ciò che conqui-

ftarebbe nella Sicilia • Quantunque però quella Inveftitu-

ra allora non confittene in a'irro, che nella benedizione,

che diede il Papa aliarmi de’ Normanni, e- nel dichia-

rar legittime l’intrapref'e, c le conquide daJfarfi da’me-

defimi, cpfa molto gradita da’ Normanni divoti ; ciò non
ottante credefi che non più di quefta fia fiata la prima

origine dell’ Inveftitura introdotta da’ Papi, la quale nel

1509 divenne però foftanziale a Melfi fono il Papa Nic-

colò II.
,
quando il medefimò donò al Duca Roberto

Guifcapdo Ji Ducati di Puglia
,

Calabria, e Sicilia, e

gliene diede Pinveftittira
; lo fletto indi accadde a Riccar-

do relativamente al Principato di Capita. I Normanni dì

buona voglia fi foggettarono come va{Talli alla Corte Ro-
ìmana

,
perché con quello mezzo etti • fi mifero in ficu»

rezza dagl’imperatori Orientali 5 -ed Occidentali, Dopo
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k CQnquifta del rimanente de’ Principati ,

de’ qu^li ora

è comporto il Regno, i Normanni anche, di quelli pre-

fcro dal Sommò Pontefice I’inveftitura . Il Re Roberto

. cedette oltre di ciò alla Sede Romana la .Città di Be-

nevento, che fi arterilTe però già pofTeuuta .dalla S. Sede

fino dal tempo del Pontefice Leone IX., a cui fu data

allor dall’ Imperatore Enrico III. per il rilafcio del celi-

lo di 100. Marche d’argento, e di uri Cavallo bianca,

che doveafi pagare annualmente al Papa dalla Cattedra-

le di Ramberga Sfatta edificare da quel Monarca lotto tf

Pontificato di Benedetto IX., onde òche, i Papi, dan-

do Tinvertiturà del Regno, fi rifervatjo tutt’ ora quella

Città . Il Re dunque ancor di pelante quantunque
porti-fiore del Regno per dritto di. guerra, e per altri ti-

toli riconofciuti
,

gli manda annualmente con pómpa in

Romane! di di S. Pietro unaChinea bianca cón una bor-

ia di 6oóo. Ducati d’oro in dono.
§. 1 3. Ló Stemma dei Regnò di Napoli è tm campò azzurro

fparfo di giglj d’oro cori Unafafciaa cinque merli fopra .

§• 14. L’ Ordine Cavalleremo di S, Gennaro fu fondato
in Napoli nel 1738 dai Re Don Carlo III, ed ha per

infegna ì’ immagine di detto Santo, attaccata ad uh na-

ftto di color incarnato a onda
,

che dalla fpalla delira

pende verfo il fianco finiftró. Nel petto dalla parte fini-

lira ì Cavalieri portano full’ abito una ricca Croce, con
l’immàgine del Santo ricamata d’argento .' Il Re è il

Gran Maeftro dell’ Ordine * e Jò tiene iu mólta riputa-

zione, nè quindi ne fono fregiati che Principi, e Signo-
ri di fomma confiderazione

,
e merito.

Anche l’Ordine Cavalleremo , e già antico Imperiale sì

contrattato Cojlantiniano o fia Angelico di S. Giorgio è fla-

to dal medefimo Monarca, come Erede della Cafa Far-

nese, che già ne avea acquiftato il diritto dall’ultimo
Principe Angelo Comneno

, rimetto in luftro
, e decoro

,

unendone il Gran Magirtero arti Re di Napoli.

5 * Eranvi negli antichi tempi nel Regno di. Na-
poli piir altri Cavalierati

,
de’ quali ficcome ne ritrovia-

mo fatta menzione, così qui lotto ìi riferiremo.

Il Cavalierato detto del l’ Arcolaio . Ebbe origine allor-
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chè nel 1388. Margherita vedova di Carlo III. detto i!

Picciolo vedendo le rivoluzioni del Regno per la preten-

sone ,
ch’aveva di quella Corona Lodovico d’Angiò,

giudicò foctrarfi dall’ inlidie unitamente a Ladislao tuo

figliuolo infante, a cui era fiata data, com’ a legittimo

fucccfiòrc , dal Papa Urbano Vi. f inveftitura , e ritirarli

nella Fortezza di Gaeta . Fu intanto Napoli afiafito, e

combattuto dalle navi, e galere a favore della Regina,

alle quali molti Nobili Signori del Seggio di Porta Nuo-
va fi oppofero; e perchè tale unione reftafic più Scura

,

e palefe ,
fi chiamarono Cavalieri dell’ Argat

a

, per l’ in-

legna che portavano nd lato finirtro d’ un’ Arcolaio, o
Ignomeratore ricamato d’oro in campo rollò. Conduf-

fero quelli buon numero di combattenti , e durò laCom-
pagnia quanto durò il breve dominio di Lodovico . Sti-

mali da alcuni , che quella infegna folTe eletta per Signi-

ficare , che ficcome a poco a poco fi leva il filo dall’

Argata, ficchè refta affatto nuda, così l’acquifto del Re-
gno fi farebbe fatto a poco a poco, togliendolo all* In-

fante Ladislao, ed alla Madre Regina.

Il Cavalierato della Lemejja . Si formò quella Com-
pagnia di Cavalieri Sotto la ftirpe d’Angiò, inventata

dalla Nobiltà * L’ infegna degli aferitti era l' immagine
d’una Leonella intriccata co’ piedi in varj laccj. Quella,

pendeva dal petto de’ Cavalieri, ed era d’argento, co-

me riferifeono alcuni, eretta contro la Regina Marghe-
rita, Significata nella Leonefla , la quale pretendevano

Superare, e renderla Schiava. Ma reftò prellò vinta quell*

affcmblea, non permettendoli, che foffe conculcata l’in-

nocenza dell’ Infante Ladislao , a cui apparteneva l’ In-
vellitura del Regno. Non ebbe abito particolare, nè con-
fermazione alcuna di Sovrano; onde piuttollo merita il

nome di Compagnia , che di Ordine Equeilre , O di Re-
ligione Cavallcrcfca.

Il Cavalierato dell’ Ermellino iftitufro da Ferdinando
di Arragona Re di Napoli nel i^^.Eflendo quello Mo-
narca infidiato da una congiura di Principi del Regno ,

delti quali era capo il di lui cognato Marino Marziano
Principe di Rodano, confederato con Giovanni d’Angiò

Duca
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Duca di Calabria , avendolo fatto prigione , e Convin-

to dell’ errore, rifolvèdi perdonargli la vita, benché con-

figliato a farlo morire. £ perchè a tutti folle palefe la

fua clemenza nel concedergli il perdono, iftitui un Or-
dine di Cavalieri, alti quali per infegna donò una Col-

lana d’oro da portarfi lui petto , da cui pendeva l'im-

magine d'un Ermellino attorniato di fango, aggiuntevi

le parole, malo mori quam faedari ,
cioè voglio piuttofto

morire, che imbrattarmi ; volendo lignificare nel fangp

il fangue del nemico
,

che quantunque potette punirlo

come reo, volle torre ogni folletto di vendetta, che per

avventura potefle edere congiunta col gaftigarlo. Si fie-

le poi l’onore di quella Collana ancor fuori del Regno,
e fin nel principio di quello Secolo la lovranità dell'Or-

dine rifiedevs nel Monarca delle Spagne
.

Quell’ Ordine

non fu confermato da Pontefice alcuno, nè ufava abito

particolare, ond’era di folo onore a chi fi conferiva la

detta Collana.

Il Cavalierato della Nave
,

iftitui to dal Re Carlo III.

il Picciolo, quanJo fu coronata Margherita da lui fpo-

fata , affine di rallegrare la Città di Napoli meda per

var; tumulti
,
e guerre patite a cagione della Regina

Giovanna. Iftitui anche varie gioftre, e fede, nellequa-

li Egli lieUo fi efercitò con gran plaulo ; onde reftò

fondato quell’ Ordine di Cavalieri , detto della Nave,
del quale elfo fu capo , acciocché li Cavalieri imitando

gli antichi celebri Argonauti
, fi efercitaflero in azioni

di valore, c degne della lor qualità . Elefle per protet-

tore dell’ Ordine S. Niccolò Vel’covo di Mira
,

al cui

onore fabbricò una Chiefa predo il Molo di Napoli, e

comandò a’ Cavalieri, ch'ogn’anno celebraflèro folénne-

mente la di lui Fella. Portavano li- Cavalieri fopra una
Clamide ricamata di giglj di colore turchino una Nave
efprefla in mezzo all’ onde

, e legata al collo con doppio

cordone di feta bianca, e roda, terminato con fiocchi ;

e Teftremità di efta era ornata di naftri di fintili colo-

rì. In capo avevano un berrettone di velluto nero , a

cui era affida una lamina d’oro, che mollrava pur una
Nave. Morto il Re Carlo reftò diflipato quell’ Ordine, e
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totalmente eflihto a cagion delle guerre , benché poi fotte

flato procurato di rimetterlo nell’antico fplendore.

Il Cavalierato finalmente del Nodo. L'origine di que-

llo nobile Ordine in Napoli fu quando avendo molla

guerra Lodovico Re della Paniuonla inferiore contro la

Regina Giovanna I. ,
eh’ era erede del Regno, dopo và-

rie vicende, e tumulti fi (labili la pace nel epet

decreto di Papa Clemente VI. fu coronato Re Lodovi-

co di Taranto
,
da cui fu fpofatà la Regina Giovanna

.

Volle quelli eternare' la memoria di sì felice fnccelTo,

con iftituire un’Ordine di Cavalieri ,
che Chiamò del

Nodo
,

intefliito di fera chermes!, ed oro", da portarli

fopra il petto; altri dicono legato al braccio; acciocché

feftafle fignifiCafo notì fofamente edere legato il braccio,

ma molto più il Cuore di ciafcuno con una fiabile, é
flretta amicizia . Vien riferito

,
che la velie propria df

elfi lòde Umile à quella tifata dal Re ,
ma non fi fpie-

ga la forma : il Giuftiniani dice, che fi chiamava Cior-

nea , tifata in quel tempo . Sopra di quella appariva if

Nodo, come Ila efpreflo nella figura
,

giuda un’antico

quadro fifuato nel Palazzo detto della Regina Giovanna
fuori delle mura di Napoli, e ch’efillevà ancor fui prin-

cipio del prefentc Secolo . Fu' qued’ Ordine confermalo

dal Sommo Pontefice, il quale gli pretende la Regola di

S. Bafilio, inculcando la difefit della S. Fede, e l’ubbi-

dienza al Re di Napoli.

§. \6. 1 Collegi Reali def Governo fono / il Configlio'

di Stato compollo di p Configlieri, c 4 Segretari ; if

Configlto di guerra e di marina; il Configlio della Si-

cilia; il Tribunal della Camera Reale
,
e del Regio Ma-

gidrato del Commercio ; il Tribunale della gran Corte

di Giudizi.-! della Vicaria; ed il Tribunale delle CofeEc-
clefiadiche . La forza Militare per terra ordinariamente

confide in 30000 uomini incirca, de’ quali i Reggimenti

Svizzeri fon i migliori . La Marina nel 1765 confifteva irf

un Vafcello da guerra di 60 cannoni , in 2 Fregate di

20, e 30 cannoni, in y Galere, 4Galeotte, 6 Sciabecchi

di i 3
,
e 20 cannoni, ed una Galeotta a 32 remi tolta

*’ Turchi, ma ora è molto più crefeiuta, e regolata.

$• * 7-
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§. 17. La Divisone del Regno prima in tre parti Mag-
giori denominate Terra di Lavoro

,
Puglia

,
e Abruzzo , t

poi fuddivife in Xtl. Provincie
, che chiamanfl Giu/lizierati ,

tifata ancor ih oggi * fi attribuire ordinariamente all’

Imperator Federigo II. , ma non derivada lui folo, poi-

ché ancor Carlo I. 'd’Arigiò, Alfonfo I. di Aragona, c

Ferdinando il Cattolico vi ebbero parte . Le Provincie

oflcrvano fra di lore l’ordine, che fiegue.

TERRA DI LAVOR O/

La Tirra di Lavoro
,
fu detta in altri tempi Campa-

nia felix ,
dalla falubrità della fui aria, e dalla fertilità

del paefe, che era uno de’ più delizio!! dell’Italia. Que-
lla prefentemente fi divide in III. Minori Provincie % cioè

Terra di Lavoro propria
,
Principato Citeriore

,
t Principa-

to Ulterióre. La Terra di Lavoro
,
propria confina a Po-

nente con lo Stato Ecclefiaftico ; a Levante con li due
Principati Citeriore , ed Ulteriore ;

a mezzogiorno con il

il Mar Tirreno; ed a tramontana coll’Abruzzo Ulterio-

re, e la Contea di Molife. Comprende una porzione de'

àntichi Jànniti, e del Nuovo Lazio. Il moderno fuo no-
me di Terra di Lavoro credei! derivato dalla già men-
tovata fecondità del fho terreno, che non manca di lar-

gamente ricompenfare il lavoro degli Agricoltori. Il fru-

mento ipli vi ctefce in tanta copia ,
che fu un tempo

Chiamato quello Paefe il granaio d’ Italia ; olfervandofi

thè può rendere fino feffanta per urlo. Produce frutta

d’ ifquifito fapore , in particolare le pefche , ì fichi
,

le

ciregie
,

i poponi , i cocòmeri
,

li agrumi d’ ogni forta

,

t le uve, da' quali fi fpremono vini eccellenti. Produce
in oltre gran quantità di fiori naturalmente , e fopratur-

to di rofe, paragonate dagli Antichi a quelle di Egitto,
e di Paleftina } e di altre odorofe erbe, e medicinali.
Viene irrigata dai Fiumi Garigliano

, Ufente ,
Volturno

y
Sarno

ì e Sebtto : è bagnata dai Laghi di Fondi
,
Patria

,

Colluda
, Lucrino

, e Àgnano, e di più ha un gran nu-
mero di rufcelli , e fontane

,
che ufeendo da delizio!!

col-
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colli , vanno girando , e fominiftrano acque frefch* , e fa-

lubri, ed altre ancora calde, e medicinali. Oltre iJMon-
te appettino

, che la divide dall’Abruzzo, vi tono i Mon-
ti Ma£ico o fia Mandragore

, il Monte Gauro o Barbaro
,

il Monte Falerno, .ed il famofo Pe/uvio, di cui di fopra

abbiamo parlato . Vi è pure nella Terra di Lavoro il

Monte Lottario
, rinomato per gli ottimi Tuoi pafcoli

,

che nutrono un gran numero di Buoi, e di Vacche. Di
quelli Animali abbonda tutta la Provincia, in particola-

re le pianure di Sefla , e Averla, dove falli copia d’if-

quifito cafcio ; e i contorni di Malfa, e Sorrento, ne*

quali crefcono delicatiflime Vitelle , niente inferiori alle

rinomate deili monti prelfo Roma . Non vi mancano in

cfla Selve, e boschetti abbondanti di cacciagione, diche
alfai li dilettano li nazionali, e ve ne fono parecchie di

rilerbate non folo per il Re, ma eziandio per li Baroni

ne’ loro feudi . I fuoi Fiumi , e Laghi , ed il Mare all’

intorno fomminiftrano Pelei in abbondanza , cd alcuni di

particolare gufto . Nelle Montagne per fine li trovano

molte cave di pietre ancor di buona qualità, e di mar-

mi , e di gelfo ; mà in particolare di zolfo
, e in quan-

tità nelle lòlfatare come notammo, e ancor di Alume,

i. Terra di Lavoro propria.

Quella ha il primo luogo fopra il rimanente delle al-

tre Provincie tutte del Regno di Napoli
,

per il gran

numero delle Città , per la ferrilita del terreno , e

per la Capitale , che nella medefima particolarmente

vi è comprefa . Gli antichi la chiamarono Campania fe~

lix , e ne’ tempi di mezzo ebbe il nome di Cajìellania

ài Capaa . Il nome , che fi ula oggidì
,

le fu dato circa

fanno 1Ò91 da Ricardo II. Principe di Capua ,
e da’

Normanni , i quali fui principio del mentovato anno,

efTendo fiati fcacciati dagli abitanti Longobardi della cit-

tà di Capua ,
non fi fervirono più della denominazione

di Principato di Capua, ma le diedero il nome di Ter-

ra di Lavoro propria
,
per elfere fpezialmente di terreno

molto buono , cd atto all’ agricoltura ; e quando poi i

Nor-

/
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Normanni nel 1098 riprelero il poftelfo di Capua, con-

tinuarono a chiamare il paefecon quello nome. L'antica

denominazione andò indi indifufo, e non fi trova già più,

fuorché in Scritture pubbliche . Si notino i Luoghi feguenti

.

I. Napoli, anticamente Parthenope
,

poi Neapolit , Cit-

tà capitale del Regno, preflo il fiume Sebeto . Da una
parte giace a pie di un deliziofo monte , e dall’ altro

canto fu di un’ aperto feno del mare . E' grande di pre-

fente cosi
,
che il fuo giro fi llende pel circuito di oltre

9 miglia d’Italia; fe però vi fi contan anche i fobbor-

ghi, tutta la circonferenza importerà tra 18, e lo mi-

glia . Il lallricato delle firade è buono, ellendo com-
porto per lo più di pietre quadre , fatte della Lava del

Vefuvio . La ftrada più larga
, e la più bella è quella

detta di Toledo. Le abitazioni per la maggior parte fon

alte, e di pietra , i tetti quali univerfalmente alfai co-

modi e vaghi fon piani , a’ quali s’è data la forma

di terrazzi con pavimenti fodi , e cimi di balauftrate

da potervi parteggiare fopra. Il gran numero di piccole

botteghe, e di balconate , che in parte fon circondate

di cancelli malfatti, ne guadano però I’afpetto, ma pe-

rò di giorno in giorno fi van regolando. Non poco con-

tribuifce sì alla ficurezza , che all* abbellimento delle fira-

de l’ufo delle lanterne notturne, che di prefente vi fi è

introdotto affai copiofo . I Palazzi non fono così ma-
gnifici come a Roma , ed a Genova , ciò non oliarne

awene de’ belli . li gran numero delle Fontane riefce

alla Città di grand’ ornamento , benché 1’ acqua delle

medefime per lo più non fia molto buona; la più fu-

perba tra quelle è quella detta di Medina , in faccia al

Cartello Nuovo. Ewi un acquedotto alTai preziofo, che

fin dal piede del monte Vefuvio conduce una gran quan-

tità di acqua nella Città. Il numero degli abitanti può
fenza fallo flimarfi di 300000 anime ; onde fe ftrade

fon fempre ravvivate di gemè
, la plebe però vi è tan-

to furturante
, che la frequenza del popolo nelle ftrade

fi aflbmiglia quafi ad una tumultuaria confufione . Vi
è in Napoli gran numerò di Principi

,
Duchi, Mar-

chcfi , Conti , Baroni , e di altri Nobili . Per la Nobil-

tà
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tà vi lì ritrovano cinque gran Piazze, che la diftingùo

no , cioè Piazza Capuana
,

di Nido , di Montagna
,

di

Porto
,

e di Porto Nuovo . Anche la Plebe ha la fua

Piazza didima, detta Piazza appunto del Popolò. Ognu-
na di quefte 6 Piazze fceglie il Tuo Deputato, e quelli

Deputati amminiftrano la Polizia della Città
;
hanno il

lor Tribunale, ove efamiriano gli affari pubblici della lor

incombenza . La Nobiltà delle 5 Piazze fceglie anco il

fuo Sindaco , il quale nel Parlamento generale, ed in

altre funzioni pubbliche rapprefenta la Città ,
e tutto il

Regno. È' verifimile che quella divisone in Piazze ab-

bia avuto origine dagli ultimi anni del Re Roberto. Sci-

novi però anche delle altre Famiglie nobili * e irifpet ta-

bi li , che non fori comprefe in verunà delle due Clalfi

(§. 6. ), e che confideranfi in certo modo come fore-

lliere, derivando la lor origine o da qualche Città pro-

vinciale, oppure d’altronde. Quefte, che non fon com-

prefe in neffuria delle Piazze ,
non poffon arnrnihiftrar

Cariche, e fono efclufe dagli onori, che conipetono alla

Nobiltà delle Piazze . All’ Arcivefcovo fon fubordinati

Vefcovi di Acerra , Pozzuólo ,
Ifchia

, e Nola
,
come a

loro Metropolitano

.

Dì tutti i Palazzi
,
che fi trovano in Napoli quello

del Re è il migliore, ed il più conforme all’ Architet-

tura moderna fpecialmerite nella parte nuova . Tra mi-

gliori fi contano pure i Palazzi, Maialone, della Roc-
ca , Filamarino

, Stigliano
,
Orfini San Severo ,

Caraf-

fa, e la Vicaria, dove fi raduna il Forò . Si riducono

pur confiderabili prefentemente li Palazzi per l’Accade-

mia
,

per il Mufeo e per la Biblioteca pubblica dove

era prima l’Univerfità, e la valla Cafa de’ fu defiliti,

óve fi trafportaranno la Univerfità , e le pubbliche Scuo-

le . Vi fi contano 147 tra Monifteri, e Conventi, e

tra quelli alcuni affai ampi e belli
, 34 Confervatorj di

Poveri e tra quelli il detto Maggiore veramente reale

,

e gloriola opera dell’ultimo Re Carlo, 11 Spedali, 5
Seminar/ del Clero, 4 Bafiliche, 31 Chiefe parrocchia-

li, 70 altre Chiefe di Preti fecolari con 130 Oratori
di Confraternite. Nella maggior parte delle Chiefe man-

cano
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catto de’ didimi quadri, e lefacciate di gufto, ed iMau-
iblei delle Chiefe non fon di quella buona archittetura

dome fono in Roma ; ma gli ornamenti delle Chiefe

nella lor bellezza
, c ricchezza fi può dire che fuperano

tutto ciò che di quello genere fi veda in qualfifia altro

Paefe Cattolico: il prezzo folo delle gioie, e degli ap-

parati d' altare importa molti milioni . Il Duomo olila'

la Chiefa Metropolitana è d‘ architettura Gotica , ma
ciò non oliarne è bello; quel che vi è di più prcgievo-

le però è la Cappella detta il Teforo
,

ove fi cuftòdifce

la Teda, ed il l'angue, di S. Gennaro, Protettor prin-

cipale il di cui Corpo giace folto l’ Aitar maggiore ,

Quello celeberrimo Sangue fecco fi conferva in dueboc-'

cetre di vetro ,
o criftallo , e regolarmente nella prima;

Domenica di Maggio, avvicinandoli con gran folenniù

ài Capo del Santo dicefi diventar fluido; ed allori! con-*

elude, che il paefe, ed il Governo in un tal’ anno farà

profpero
; ma fe il l'angue non fi rende fluido

, allora il

popolo teme qualche difgrazia, e getta de’ gridi lamen-

tevoli. Di quello portentofo miracolo annuo, e in tem-

pi eziandio di urgenti pubblici biiogni vi fi fan delle

critiche da’ forallieri
; ma la Chiefa Napoletana fi difen-

de con calore. Vi fono anche dell’ altre Chiefe a Napo-
li ,

dove vi è del fangue de’ Santi
,

che dicefi diventar

fluido. Sulla piazza del Duomo vedefi un bell’ Obelifco

di S. Gennaro, di metallo. La Chiefa de’ SS. A portoli ,

riguardo alle pitture è (limata la più bella, ed è non
meno adorna di varj altri abbellimenti magnifici . Santa

Chiara è una delle migliori Chiefe della città, e regia ;

il Monaftero vicino di Monache Nobili è affai grande ,

e doviziofo, poiché contiene più di 350 Monache, len-

za contare le Converfe
,
e le Serve

,
oltre varj Padri Mi-

nori OlTèrvanti, che vivono pur là in Chioftro a parte

alla direzione fpiriruale delle medefime.' Il fu Collegio

de’Gefuiti è una delle più fuperbe fabbriche della città ,

ed è accompagnato da una bella Chiefa , e in quello

Collegio è dove or fi tralporta la (Jniverfità . Preifo la

bella Chiefa della Concezione eflì avevano la lor Caf*

Profeffa pur bella . Non è meno vaga la Chiefa di San
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Ciufeppe, eh’ appartenevi ancor a’medefiml. La Chiefa

de’ Domenicani , detta S. Dómenicò Maggiore ha gran

ricchezza di vati d'argento, e di apparati da altare .

S. Francefco di Paola
,

S. Gaetano
, S. Maria Annunzia-

ta con ricco Spedale , S. Maria del Carmine
,

ove fono

le fepolture de’ due infelici Principi Corradino Duca di

Svevia, e Federigo d’ Auftria; la Madre di Dio de’ Car-

melitani Scalzi, S. Maria delle Grazie, S. Maria Nuòva,

S- Maria della Sanità
,
S. Martino con una CertOfa in

una bcllirtima Umazione in colle a piè del cartellò di S. Elmo,
Monte Oli veto con vafto Moniftero

,
S. Paolo Maggio-

re , S. Patrizia
, S» Filippo Neri , S. Pietro Martire , e

quella della Trinità fono Chiefe per lo più belle, e de-

gne di edere vedute . Il Sacro Monte di Pietà ha an-

nualmente più di Joóoo Ducati di rendita. L’Univerfi-

tà fu fondata nel 1124 dall’lmperator Federigo II. Il

Palazzo degli Studj
,

fabbricato nel Secolo XVII. dal

Governatóre, Conte di Lemos, farebbe la più bella fab-

brica Accademica d’ Italia
,

fe forte finito ; ne manca
però quali la metà

,
ma or vi fi lavora appuntò per

là fifsarvi l’ Accademia * Nel Collegio Reale lotto la di-

rezione de’PP. Scolopj fi dà l’ educazione a 50 Gentiluo-

mini . Le 4 Librerie migliòri fono ora quelle di Ca-
po di Monte , di Sant’ Angelo di Nido , de’ Filippini

detti Gerolimini, e quella del Principe di Tarila . Vi fo-

no. 3 Teatri, cioè di S.Carlo, de* Fiorentini , ed il Tea-

tro Nuovo: il primo comunica col Palazzo Reale, cd è

il più grande d’Italia.

Per tener a freno il pòpolo ,
cd in difefia, della Città

vi fonò y Cartelli
,

li quali però, fecóndo l’antico gu-

flo, confiftono in falde muraglie, più che in fortifica-

zioni. II Cafiel Nuovo
, che è il più cònfiderabile

,
per

mezzo d’ una via coperta comunica col Palazzo Reale,

e con un fianco termina fui Mare
,

ha delle volte fòt-

terranee ben fatte , e delle mine . AH’ ingrelfò* di elfo

vedefi un bell'arco trionfale con dilìgenti lavori di fcul-

tura in onore di Alfonlò I.
; e fi- dice che l’ armi dell'

Armeria nella gran fiala del medefimo badino ad arma-
re 50.000 uomini . Il Caffollo del? Uovo prende il nome

dal-
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dalla fua figura ovale ; giace lui Mare in uno fcogiio ,

ed è piattono ben munito. S.Elmo
ì
oS.Eramo nella ci-

ma del Monte verfo Ponente , è piantato in forma, di

una fletta a 6 raggi, ed è fornito di buòna artiglieria,

e di lunghe volte fotterranee, che fon larghe , alte, c
tagliate nello fcogliO

, e ficure dalie bombe; e quello

provveduto parimente di 8 cifterne. La Torre di S.Vinr

cenzo
, ed \\ Torrione del Carmine fonò li altri Cattclli

di minor rilievo. La Città è fornita di acqua dólce per

mezzo di z acquedotti, de' quali l'uno fi chiama Acqua
de’ Carmignani

,
e l’altro Acqua vecchia, 0 fia Acqua

della Folla. 11 primo viene dalla parte di Nord.Eft da
S. Agata, e l’altro viene da dueTergenti lontane, che
fi uuifcono alla Volia fermigli» dittante da Napoli. L'
uno, e l'altro pattano fotte il lattricato della Città.

Il Sobborgo di Cbiaja
,

fituato fulia fpiaggia del Mare
è uno de’ più piacevoli quartieri della. Città; perciò ver-

fo la fera c frequentato dal patteggio delle carrozze. I
giardini fintati a mano detti a fulia collina rendono la

veduta piacevole . Gli altri Sobborghi fono quelli di

S. Lucia , di S. Antonio, delle Fantinll* , € di Loreto .

Il Porto è piccolo, ma la Rada, eh' è. in faccia, e
S. Lucia tra ’lCa'ftello Nuovo, e quello dell' Uovo, è
molto, comoda . Il Porto è fornito per maggior fierez-

za d’un Molo,, lungo circa 500 patti, e d’un altro pi«|

piccolo.4 quello Porto però non arriva alla bontà di

quello di Gaeta
; e il vento di Sud.-Weft vi è pericole-

rò. Il Molo piccolo, coftruito per ordine dell' ultime*

Re Carlo, è difefo da un fortino, ed all’ingreflb dejt

Molo grande vi è un bel Faro. La Città ha delle buo-

ne manifatture di feta, e fa gran traffico, per il di cui

avanzamento nel 1740 vi furono ricevuti pur gli Ebrei.

I generi, che di là fé ne trafportarto fuora, fono prin-

cipalmente feta., flotte di feta, óglio, zolfo, manna,
rofmarino, feme d’anici uva patta, tartaro di vino, fi-

chi, fapone, acque d'odore ec. Dacché Pietro di To-
ledo Governatore, di Carlo V. vi fece fcavare un cana-

le , per mezzo di cui i’ acqua marina fi conduce via da”

tn«-
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inarazzi vicini alla Città , l’aria vi s' è rifa molta mi-

gliore .

Son notabili le Catacombe di Napoli
,
che paffano Tor-

to terra per lo fpazio di 2 miglia. Effe fervirono anti-

camente di Cimitero Criftiano
, e probabilmente ebbero

principio dagli fcavi d'arena pozzolana, che s’adoprava

nelle fabbriche.

La Città deriva la Tua prima origine dalli antichi Gre*-

ci ; e 1* Imperatore Federigo II
.

piantò la bafe della

grandezza, a cui in appreffo è arrivata. Carlo I. d’An-
giò nel lecolo XIII. l’abbellì non foiamente d’un Pa-

lazzo Reale, ma anco di Chicle e Monafterj fuperbi, c

vi pofe la Tua refidenza. Fu ingradira da Carlo II. nel

1300 da Giovanna II. nel 1425, e più ancora dal Re
Ferdinando. A Pietro di Toledo, Governatore dell'

Imperatore Carlo V, la Otta deve molto; imperocché

fotto ilmedefimo ella s’accrebbe del doppio divenne più

bella, più fortificata e più falubre. Al Re Carlo ultimo

finalmente è molto più obbligata per gli ornamenti ma-
gnifici, e per la politezza introdottavi

,
e l’attual Re-

gnante feguita le gloriole orme del Padre.

Dal Sobborgo di Chiaja andando vcrfo Pozzuolo fi

paffa per la famofa Grotta di Pnfilippo ì
eh’ è una firada

fafiricata , e tagliata in linea dritta a travedo gli fcoglj

,

C le vene di pietra arenaria del Monte Puftlippo
; la

quale nell’ una , e nell' altra bocca è alta oltre 80

,

e »oo piedi , c lunga cirCa 700 jlaflì
, oppure un

pò più di mezzo miglio d’Italia. La Caverna non ha più

lume di quel che bifogna
, e ordinariamente è ripiena di

polvere e Strabone già ne fece menzione. Anticamente

prima che quella Grotta fi faceffe
,

bifognava paffare

con gran difagio il monte per andar a Pozzuolo. In
quello monte v'è la Sepoltura pretefa di Virgilio, ma
è ornai cofa certa, che quello famofo Poeta giace fc-

polto dall’ altra parte della Città verfo il Monte Vefu-

vio. Ritrovanfi in oltre fparfe per quello Monte parec-

chie Chiefe , c Monifierj , e vi fi fa un vino eccel-

lente. * 1
-

• «'—

Ufcen-
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Ufcendo dalla Grotta di Pufilippo fi trovano due

firade; Una a mano manca, che per un largo viale

conduce alla fponda del Mare, ove in una deliziofa

contrada, paflando oltre fi trovano de’ bagni caldi,

pregni d'allume, rame, e ferro, e s’arriva a Pozzuolo;

l’altra Grada a mano delira conduce al celebre

a. Lago degnano, che giace in una valle, ed a cir-

ca un miglio d’Italia in circonferenza. Vi fi vede gran

numero di merghi, e di altri uccelli acquatici, alla cac-

cia de’ quali delle volte il fovrano ftefiò fi diverte . In

molti luoghi di etto l'alta fuori l’acqua all’altezza di

due dita l’opra la fuperficie del Lago, e che non è pun-

to calda. Sul lido del medefimo in uno fcoglio vi è la

così detta Grotta del Cane
,

che ha circa 1 2 piedi di

lunghezza
, 5 di larghezza e d’ altezza . Il fuolo della

mede lìma è rifcaldato
,
e n’eicono dell’ esalazioni fiottili

fin all’ altezza di 10 dita, che Smorzano una torciate

che fon capaci a Soffocare in alcuni minuti un cane,

che per forza vi fi tenga fermo lui fuolo
; ma fe quello

cane dopo alcuni minuti gettali nel Lago, egli ritorna

in vita, lo che deve attribuirli fidamente all’aria frefica.

L)all’ esperimento, che fi fa ordinariamente con un ca-

ne
,

la grotta ne ha prcfo il nome ; benché anco con
altre bellie polla darli l’ jftefia prova.

/ Sudator') di S. Germano fono alcune vie in volta fui

Lago pur d’ Agnano
; due delle quali hanno un’ apertuta

,

onde elee un vapore ardente di modo che tutta la caverna

fie ne riempie, e coloro che vi entrano, ne fon ridotti

a fudare . Alle buche , onde efeono vapori ,
$’ attacca del-

lo zolfo, e del Salnitro in tanta copia, che di fuora del-

le grotte fe ne Seme più la puzza, che di dentro. Que-
lla cura del Sudore in quello paefe fi fa contro la pari-

glia
,
podagra , debolezza de’ membri

,
ulcere interne , t

Specialmente contro il morbo Gallico. ’
>

4. Solfatara , il qual nome è verifimile, che Significhi

l’ ideilo, che Solforata , e che li fia corrotto dalla plebe

è una Valle piccola, che non meno de’ monti vicini Sem-

bra bianca, e gialla. In molti luòghi vi s’alza del fu-

mo ,
onde dagli amichi quella contrada Su chiamata Fo-

lialia . . D rum ,
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rum, Ò olla Vulcani . Scavando piu a dentro le buclie

onde efcc il fumo, fi arriva finalmente a non potervi

più ioffrire il caldo - 1 falli vicini alle buche fon lem-
prc in moto, e gettandovi fopra de

1

corpi leggieri, que-

lli fi follevano in alia fino all’ altezza di 6 braccia, e
fon anche gettati in dilparte. In alcuni luoghi le fole

esalazioni fenza fumo gettano continuamente la rena in

aria. Vi accade in piccolo, ciò che nel Veluvio s’ of-

ferva in grande; e quantunque quel Monte nc fia dittan-

te otto miglia Italiane in circa, pure bifogna ch’abbia

comunicazione fotterranea con quella Valle ; eflendoft

notato, che quanto maggiore è il fumo di quella Val-
le ; tanto più tranquillo è il Vcfuvio , e quanto mag-
giormente quello s’infuria, tanto meno filmo vedefi nel-

la Solfatara. U terreno quali da per tutto è forato ;

onde gettandoli tuia pietra, di fono fi lente un eco ,

che molto fi prolunga, e che foima una fpecie di. tuo-

no, quando una pietra grolla fi lancia in qualche buca
fcavata . Vi fi preparano là zolfo s

viti iole», e allume ed
avvi della cenere limile a quella del Monte Vefuvio. Vi
è un Monafltro de' Cappuccini cón una Chiefa pfeflo ad
ella, dove pure fi fentOno dell’ efaJazioni fulfuree. Nel-

la Cappella Sepolcrale di quella fi trovano parecchi ca-

daveri interi
,

che fi* efpongonò alla venerazione della

gente divola, e nel luogo della Chiefa crcdefi martiriz-

zato S. Gennaro . Avanzandofi di qui fi arriva ad un
Anfiteatro chiamato volgarmente Caloffeo ,

la cui arena

è lunga piedi 250, e che anticamente fu nel centro del-

la città di Pozzuoli, Ora però n’è lontano quafi un quar-

to d’ora; onde fi può congetturare quanto grande fia

Hata la detta città < In vicinanza ritrovafi fottó terra

un gran numero di llanze in volta , che comunicano
fra loro, e fembra, che abbiano fervilo di confervator;

d’acqua, per comodo della città di Pozzuoli.

y. Fazzuolo
, o Pozzuoli

,
Puteoli

, a tempo de’ Romani
fu città famofa , e ragguardevole ; ora però è piccola

città de* Dominj del Re di Napoli , fituata lOpra un fe-

no di Mare. E' malandata a cagione del/e guerre, alla-

gamenti , e tremuoti. Effa nei 2538 fu talmente dan-

neS-
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neggrafa dai tremuoto, che tutti gli abitanti eran prón-

ti ad abbandonarla; ma il Governatore Pietro di Tole-

do vi fi oppofe
,

e fece riflorare la Città . La Chiefa

Cattedrale del VefcOvo è fatta di graffe pietre di mar-

mo, e fu anticamente un Tempio de’ Gentili. Sonovi

ancor due Chiefe parrocchiali 4 Monafieri di Monache,
e 6 altri di Frati. Il Porto è ottimo c nel medefimo
vedonfi 14 pifaftri di mattoni, che (ergono dall’acqua,

e che in altri tempi furon congiunti per mezzo d’archi

,

per fervire di difefà contro le onde del Mare. Il Mare
in quefta contrada è ricchifiimo dipefei, e di varia for-

te di conchiglie , e vi getta fulla fponda molte pietre

pregìevOli . Una diligente Carta topografica di Pozzuoli

,

e de’ Tuoi contorni fu pubblicata nel 1750 dal Petrini .

Riguardo alla fua origine dicefi fabbricata da’Samj l’an-

no quarto dell’Olimpiade LXXIV, ch’era il 133, di Ro-
ma, c '1 521 prima di Gesù Crifto * I Romani la fog-

giOgaronó nel 538 di Roma, l’ercffero in Colonia Pati-

nò dopo
, e le diedero il nome di Pozzuoli , o a motivo

•della moltitudine de'fuoi pozzi, o a cagione del cattivo

odore delle fue acque calde, dalla voce putire.- Mólti il-

lufiri Cittadini di Roma, e tra gli altri Cicerone, illu-

ftrarònO i contórni di PózzuOló con le loro abitazioni

villereccie, ed i Tuoi bagni divennero rinomatiflìmi; Au-
gufto, e Nerone vi fpedirono delle nuove Colonie; Fu
ridótta quafi in Cenere da Alarico nei 410, c da Gea-
ferico nel 455. Nóvant’ anni dopò in circa, Totila 1»
fece pure fmantellare

, e faccheggiare ,• di maniera che

rimafe fcdrci anni difabitata ;
ma effendo pofeia rifab-

bricata da’ Greci
, fi riftabili a poco a pocò ; in guifa

eh’ era una buona piazza ,
allorché Romualdo II . Duca

di Benevento fe n’impadronì nel 715 ma la defolò col
ferro

,
e col fuoco . Gli ungheri eziandio la depredarono

nel X. fecolo;

6 . Il Lago Lucrino famofo a’ tempi de’ Romani per le

fue buone ofiriche, e la fua ricchezza di altri pefei, è
Vicino al lido del Mare non lontano da Poziuolo. E
affai piccolo, e fimile ad una pefcjjiera dacché il Monti
Nuovo nc ha riempita la maggior pària . Nella notte tra'Da jp e la
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19 c ao Settembre del 1538 lorfe quello Monte per uq

tremuoto, e vi s’inalzò all’altezza di zoo piedi.

7. Il Lago Svernò è in una ftretta valle, eguale in

grandezza al lago Agnano pur di là non lontano. La
Tua acqua non ha eonfervate le qualità attribuitegli da.

Virgilio, cioè, che gli uccelli, pattandovi per di fopr*,

corrano rifchio di perder la vita per levelenofe efaìa?io-

ni del medefimo ; imperocché ogni giorno vedonfi gli

uccelli non Solamente pattarvi volando, ma lj acquatici

anco nuotare nel medelimo, c la contrada intorno pro-

duce biade buone, e vino ottimo, Augufto eftirpò i bof-

chi vicini, e n’è quindi l'aria divenuta meno mattana^

Il Lago in alcuni luoghi ha i8q piedi d’acqua. L’ Impc-

tadore Nerone inrraprefe a fare un canale navigabile da

quello Lago fra terra fino all’ imboccature del Tevere,

fecondo ildifegnoche Severo, e Celere, due famofi Inge-

gneri ,
gli aveano presentato . Per darne l’ elocuzione , vi

fece andare tutti li foldati, ch’erano in guarnigione, c

tutti li delinquenti, che fi trovavano, nelle prigioni; ma
quetV imprefa non ebbe effetto , a motivo che in tutto

quello Spazio, eh’ è per 1
* incirca di i$o miglia, face-

vano odacolo le montagne, che fi doveauo forare, e là

Secchezza de'luoghi , ohe non potevano mantenere U
corrente dell* acque Senza llagnare . Vi li ritrovano io

quello Lago certi pefei neri eh’ hanno odore di zolfo

.

L* antiche muraglie, che vedonfi Culla fponda del mede-
fimo credonli avanzi d’un Tempio di Apollo. Nella me-
defima valle s’ entra nella cosi detta

8. Grotta della Sibilla Cumana, eh' è una Caverna ta-

gliata nello Scoglio, ove fi entra più carpone, che in

piedi; è larga circa 10 piedi, alta iz, e lunga parec-

chie centinaia; è Hata però riempita in parto**É' favola

manifelta che vi abbia là abitato una Sibilla yìwò edere

che qualche cava di pietre abbia dato occafionc di proltj-

guir quello Scavo Sotterraneo
, finché n’è Seguita per que-

lla Grotta la comunicazione tra le due Città dillrutte di

Jfaja ,
e di Curria . Guma fondata da’ Greci 1000 anni

avanti la Nafcita di Crilìo, fu rovinata nel 1207, ed fi

Yefcovado di effa fu unito a quello di Napoli,

La
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La Spiaggia del feno di Mare, dove fui’ antica Città

di Baja
,
era adorna di fabbriche fuperbe, come Io di-

inoltrano gli avanzi delle mura , che vi fono rimarti . Del

Palazzo di Nerone veggonfi ancora i bagni caldi tagliati

con arte mirabile nello fcoglio . Il caldo vapore dell'

acqua è tanto copiofo
, che nella' via , che vi conduce

non ognuno può avanzarli più di zo palli. Inoggi fi fa

ufo di quelli bagni, come de’ bagni fitdoriferi di S. Ger-

mano. A piè di quél monte, in 'cui fono i detti bagni ,

vi è un’altro bagno d’acqua tepida ,
detto di S. Gior-

gio. Oltre varj altri bagni vi fi veggono gli avanzi di

un Palazzo di Giulio Gelare, di un Tempio di Diana j

di Venere, ed altri. Sul lido del Mare di là dai Cartel-

lo or infelice di Baja coftruito da Carlo V. in uno fco

*

glio di fituazione malfana* veggonfi anco molte antichi^

tà
,
e fpecialmente le rovine del Tempio di Ercole nei

marej dove Nerone fece Uccidere Agrippina fua Madre,
i cui monumenti fepolcrali vi efiftono ancora in Terra-

ferma . La contrada di là dal cartèllo chiamafi Bahia ,

t inoltrandofi alquanto dentro Terrà vi fi .trovano molti
Cafali defolati. Paflerò fotto filenzio altre antichità ,.e
ftanxe fotterranee

, notando fidamente , che in quella

contrada v’è quel Lago de’ Morti
,
dal quale i Poeti fa-

voleggiano, che Caronte vi trafpoftafle in barca i mor-
ti . Quello Lago per rhezzo d’ un canale piccolo comuni*
ca col mare, e del rimanente è divifodal mare median-
te un argine artefatto ; Accanto vi fono i celebratilfimi

Campi Eiifiy che però al prefenté non arrivano per nul-

la alla grandezza, e bellezza, che a’ medefimi vien da-
ta nelle definizioni de’ Poeti antichi . Non ptiò però
negarli elTere quella contrada delixiofa in tempo di

Éftare

.

* Nel Promontorió Mjfeno Ih ptello , quàfi tutto fornito

di volte fotterranee
, fu la Città di Miftne ed a piè di

elfo fu un Porto
* ove i Romani tenevano una flotta

.

Vi fi veggono alcuni avanzi della Città diftrutta da’ Sa-
tàcini nel 890. A piè del Promontorio nel mare v’è un*
forgente d’ottima acqua dolce- La Grotta Dragonara non
lungi è degóa di eflfer veduta. Dirimpetto vi è

D 3 9. L’/fo.
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9. L’ Ifola Procida

,
che ha circa 6 miglia d’Italia in

circonferenza , ed è abitata da circa 4000 anime. E'

fertile di prodotti naturali, e (penalmente di vino buo-

no, di biade, e di gran quantità di fagiani, e di perni-

ci. Il fuoco eh’ efee da quell’ IfoJa, la rende rinnoma-

ta ,
non meno che li fuoi bagni

, che diconfi buoni con-

tro il male di pietra . Appartiene al Marcitele del Va-

do. La piccola Città dell’ ideilo nome è dtuata in un
luogo elevato della punta Meridionale , e v’è anche un
borgo fui mare in faccia alla Terraferma . Nella didanza

di 2 miglia di là ritrovafi •

10. L’ Itola Jfcbia
, anticamente binaria, e Pittcufa,

,

che comprclì i tortuofi giri de’ piccoli promontori, ha
10 miglia d’Italia in circonferenza, Ella è molto mon-
tuofa y fruttifera, fertile di buon vino, fornita di cacce,

minici e di ferro, di bagni caldi
,

e di caverne afeiutte

fudorifere. E‘ per altro il di lei terreno tutto ripieno di

zolfo ,
che effendofi accefo nelle vifeere della terra a*

tempi di Carlo II. Re di Napoli, abbracciò una mezza
lega di paefe verfo la Città d’ Ifchia; Quindi quedo trat-

to fu chiamato terra cremata
, e niente produce , La

piccola Città d’ Ifchia della parte del Nord giace nel

mare in uno fcoglio di draordinaria altezza, ed è unita

all’ Ifola per mezzo d’ un ponte ; è la Sede d’ un povero

Vefcovo fubordinato all’ Arcivefcovo di Napoli. Oltre la

Chiefa Cattedrale vi d trovano 3 Chiele parrocchiali ,

con un Convento di Monache . In altri tempi da 3 col-

line di queda Ifola foleva ufcir del fuoco , onde 11 fa

che nel 1031 fu molto danneggiata; ma prefentementC

non fe ne vede più che il fegno,

11. L'Ifola Nifida che non è lontana da Ifchia; e da
Terraferma, raflfomiglia a un gran giardino, comporta

di molti terreni elevati, Dicefi render al Re 8000 du-
cati annui. Dalla parte di Mezzodì è fornita d’un Por-
to piccolo, detto Porto Pavone

; ed, in uno doglio con-
tìguo v’ è un lazzaretto , in cui i vadelli che vanno a
Napoli , fanno la quarantena

.

12. Mafia Ltibrtnfe , Mafia Lubrenfts , è Città delizio*

fa, amica ma picciola porta al mare fui Promontorio
Ate~
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Ateneo , o fia Capo di Minerva

,
quatro miglia diffamo

da Sorrento. In erta rifiede un Vefcovo fubordinato all’

Arcivefcovo di Sorrento.

13. Sorrento
,

anticamente Surrentum
,

e Sorrentnm y

Città non grande fu di un colle fui mare , ove rifiede

un Arcivefcovo, a cui fon fubordinati i Vefcovi di Sta-

bia (ora di Cartel a Mare), di Marta Lubrenfe
, e di

Vico Equenfe .. La Città in altri tempi fu la Capitale

d’ un piccolo Ducato . E1

cinta di forte profonde
, di

mura elevate , e di forti baluardi . Va adorna di belle

fabbriche . La fua Nobiltà è ragguardevole, ed antica,

ed ha numerofa popolazione . L’ acque vi fi conducono
da lontano per condotti fotterraneì , che fi credono la-

voro fatto efequire dagli antichi Romani. I giardini,

che la circondano fono fertililfimi ed amenirtimi, produ-

cendovifi fiori, e frutta , ed aranci principalmente
, ce-

dri, e limoni di groflezza non ordinaria . Fu Patria di

molti illuftri Perfonaggi, e fra quelli è dirtinto Torquato

TaJJò ,
rinomato Padre dell’ Epica Poefia Italiana.

•
1 4. Vico Equenfe

,
Vicus <AF.qncnfis , *JEqua , Città pic-

cola fui mare in aria affai falubre ,
ove rifiede un Ve-v

fcovo fubordinato all’ Arcivefcovo di Sorrento. Diffama
da’ Goti, fu rifabbricata circa l'anuo 1300 dal Re Car-

lo II. Vi fi portava fpcrtiflimo erto Monarca a vijleggia-

. re nella State particolarmente
+
non meno che eziandio

la Regina Giovanna II., che vi fece innalzare alcune

Chiefe . Fu patria del noto Aftronomo Giambattifta Por-

ta. II fuo Territorio è fertiliflimo, e deliziofo , e vi fi

fa del vino molto encomiato a motivo della fua leg-

gerezza. . .

15. Cafiel a Mare
, Stabi

a

, Città marittima, bella,

nobile, e popolata nata già dalle rovine della diftrutta

Città di Stabia . E' la fede d’un Vefcovo fuffraganeo

dell’ Arcivefcovo di Sorrento., Ewi una Cattedrale, con

5 Chiefe parrocchiali
, 8 Conventi di Frati ,

e z di Mo-
nache, e vi fi trovano dell’ acque minerali. In diftanza

di un miglio da Cartel a Mare nel luogo precifo
,

ove

fu l’antica Città di Stabia diffama da Siila e fi conti-

nuano a far delle efcavtóioni di preziofe antichità ,
co-

« D 4 min-
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«linciate già per ordine del Re Carlo di Borbone , infic*

me con quelle di Ercolano, e fi ritrovarono delli vernili

pregiabili pezzi con gran numero di Medaglie , Vafella-

me, e fornimenti di bronzo* e d'argento y e d’oro an-

cora; tra quefti già dillinguonfi Un Marte nudo di fqui-

fito lavoro
, una teda di Giunone y ed in alcune ilanze

molti cadaveri alla rinfufa
, adornamenti di maniglie *

anelli ec. Lungo farebbe il far menzione di tutte le fccK

perte da quel tempo fino al prefente, che pur fi lavo-*

ra . Nel fuo Territorio crefcona Erbaggi ottimi , e par-*

ticolarmente una fpczie di Cipolle molto fquifite; e nel

Monte, che fovrafta alla Città fi vedono felve belliflìme

di Calcagni.

1 6. Torre di Rovigliano
, e Torre di Greto t fono fui

mare predò Napoli, e deliziofe villeggiature

<

17. Portici

,

luogo ameno 7 in 8 miglia d’ Italia di-

ttante da Napoli, ove vi è un Palazzo Reale
, fabbricato

dal Re Carlo ultimo per fuo diporto. Là fi confavano
alcuni pavimenti degli appartamenti di antico Mofaico
Greco , e Romano

,
ricavato da Ercolano . Il Gabinetto

dell' antichità quivi contiene una Raccolta tanto rifpet*

cabile di ttatue ,
batti rilievi ,

vafi preziofi ec. cavate dal-

le rovine di Ercolano , Pompei
, c Stabia , che non ha

pari in Europa. Il fu primo MiniftroMarchcfeTanuccid*

ordine reale nel 1755 ha eretta un’Accademia di belle

Lettere
,

per applrcarfi alle antichità ritrovate ne’ fud-

derti tre Pacfi fotterrati
,

la quale dal 1755 fino al

1763 ha pubblicati 6 volumi di difegni a fpefe del Re,
de' quali fi potrà far ufc> da’ curiofi , fenza che noi ci

dilunghiamo

.

Tra Torre del Greco
, e Portici fu l’ antica Città dt

Heraclitim , o fia tìerctdaneum
,

che a’ tempi di Nerone
per la maggior parte fu dittrutta da un tremuoto; e poi

ne! primo anno del Regno di Tito, fu feppellita fono
un torrente di lava venuta dal Vefuvio. Quella è l’opi-

nione più probabile intorno alla rovina di quella Città •

Già nel 1689 e 1711 fcavando quella contrada, j(vfcuo-

prì qualche cofa di tale Città di(graziata , ma "fin dal

1738 con indullria grande, c con fpefe non ^minori s’c

con-
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eontinovato a farne maggiori feoperte, e fi fon trovate

delie fabbriche riguardevoji Sotterrate
,

onde fono fiate

cavate dell’ antichità preziofe, pitture, (fatue, buffi, va*

rie qualità vi vali, e ftromenti
, candelieri ,

ogni forte

di mobili, di modo che fe ne potrebbe intieramente for-

nire una cafa, delle bottiglie di vetro, galanterie da don-

ne, Itromemi di mufica, e chirurgia, arme, medaglie,

pietre incife, e fino Libri fcritti in fogli di canna uniti

a forza di colla , tra* quali fono quattro Manofcritti

Greci
, che fono un Trattato della Filosofia Epicurea»

un altro della Morale
, un Poema della Mufica ,

e uti

libro della Rettorica: e fi travaglia per fvoglierli da’ ro-

toli
, a cui {fanno come abronziti ed uniti. V’è però

chi mette in dubbio
,

che queifa Città fia quella di

HercUlaneum <

j8. Somma , Città piccola in vago filò di dominio

Reale, che dà il nome anche di Monte di Somma al

Vefuvio

.

19. Nolana Lat. Nola Città piccola di Dominio Reale ,
con

un Vefcovo fubordinato all’ Arcivescovo di Napoli . Fu Co-
lonia Romana, e molto più grande di quel che è pre-

fentemente . Annibaie Gartaginefe , l’ affediò inutilmente

l'anno J40 di Roma , e 214 prima di Gesù Crilto; c

predo ad e(Ta Claudio Marcello Confole gli prefentò la

battaglia^ L’Imperadore Auguito morì nella medefima
l’anno 14 di Gesù Crilto . E' rinomata per la Santità,

c virtù infigni di S. Paolino fuo Vefcovo , di cui gli

Autori Eccleliaftici parlano con tanti elogi « Non è oggi-

dì molto confìderabile per altri riguardi.

10. Avella
, Borgo , c Principato . E poco confi-

derabile.

ai. Arithzò
, Borgo, e Marchefato di qualche conto.

a». Acerra
, amicamente Acirr* , Città piccola fui

fiume Lagno in una contrada piu t tolto malfana
,
ove ri-

fiede un Vefcovo, fuffraganeo dell’ Arcivescovo di Napo-
li . Ha il titolo di Contea, proprio della Cafa Cardenas,
c li fuoi abitanti non fono numerofi

.

*3. Avtrfa t anticamente Averfa
,
Città picciola, ma

allegra di dominio Reale fituata in una bellilfima pia-

nura
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Aura tra Capua, e Napoli, con un Vcfcovo d’immedia-
ta dipendenza dal Papa. Contiene 9 Chiefe parrocchia-

li, comprefa la Cattedrale, con 5 Monafteri di donne,
e 7 di uomini, e con 4 altri fuori della Città, de' qua-'

li uno è de Benedettini, detto di S. Lorenzo, eh' è ric-

co, ed antico. V' ha pure uno Spedale. Rainulfo illu-

ftre Normanno nel 1030 ebbe quella Città fotto il ti-

tolo di Contea. Quando circa l'anno lodo Roberto Gui-
fcardo venne in Italia, quella ‘Città era già ragguardc-

vole. In quelli contorni ritrovali gran numero di frutti-

fere Ville
,

e la contrada fra Napoli
, c quella Gttà è

di fingolar bellezza
, eflendo pel più un piano coperto

d’ aranzj . Fu dillrutta da Cario I. di Angiò
,
per eflferfi

contro lui ribellata ; ma fu ben preilo eretta di nuovo.
Nel cartello , che vi è, nel 1345 fu Urangolato Andrea
Re di Napoli

,
per ordine della Regina Giovanna I.

fua conforte.

24. Caftrta , in Lar. Caftrta picciola
,
ma deliziofa Città

Or didominio Reale fopra un vago monte dello rteflo nome
preilo il fiume Volumo tre miglia fopra Capua, e qua-

rordeci dittante da Napoli . E* fede di un Vefcovo, ed
èra un picciolo Principato della Famiglia Gaetani , da
cui nel 1749 il Re Carlo or Cattolico la comprò Que-

llo Ré nel 1752 fece porre in ella i fondamenti della

. fuperba Villa , che vi è ,
uno de’ più gran Palazzi Rea-

li , che mai fi fiano fatti , e ornai ridotto refidenza ma-
gnifica, e deliziofa della Corte, ed il tutto di diffegno

ed architettura del Cavaliere Luigi Vanvirelli . Al di fuo-

ri è di figura rettangolare, e ai di dentro è comporta di

4 Palazzi ,
che in figura di croce fi congiungono alle ale

davanti , e per confeguenza formano 4 Cortili . La gran

piazza di figura ovaie , eh’ è davanti il Cartello, ove fi

prefentano all’occhio k primarie Aride della Città# è

di fingolar vaghezza , maffimamente perchè dalla parte

del Palazzo la forma ovale è troncata, per dar campo
libero all'occhio di veder tutta la parte anteriore della

Villa , Le fabbriche praziofe , che la cingono, fervono

d’abitazione, e le Gallerie di pitture meritano attenzio-

ne. Delle due aie principali quella, che guarda il giar-

dino
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(lino è la più magnifica

,
e l'abitata dal Re . Il vaga

Giardino fituato avanti la piazza
,

è di gufto Francete
,

e belliifimo. La Villa riceve le fue acque dall’acquedot-

to detto Carolino lungo idooo palli , il quale preffo

Monte Garzano attraverfa una valle per un ponte a 3
ordini di arcate, l’uno pollo lull’ altro, della lunghezza

di. piedi 1618, alto piedi 178, che nell’arte, e nella

magnificenza non la cede agli antichi monumenti Roma-
ni di quella fpecie. Nel 1756 dalla Stamperia Reale di

Napoli è ufeita alla luce una bellifiìma ddcrizione di

quella Villa . Il Vefcovo di Caferta è fufiraganeo deli’

Arcivescovo di Capua, ed ora è di regio jufpatronato

.

25. Mataloni ,
Magdalona

, Meta Ltonis
, Città picco-

la col titolo di Ducato, proprio della CafaCarrafa, Av-
vi una Chiefa Collegiata , con 4 parocchiali

, e 5 Mona*
fieri di Frati.

26. Capua
,
in Lat. Capua Città di dominio Reale fui fiume

Volturno, la di cui fortificazione ora è molto valutabi-

le, E ornata di belle Chiefe, e fpezialmente della Cat-

tedrale cofpicua per le colonne, e per le pitture, e pel

fuo decorato Capitolo . E' la Sede di un ricco Arcive-

scovo metropolitano d’Ifernia, Cajazzo, Calvi, Carino-

la
, Caletta, Sella, Theano, e Venafro . Oltre la Cat-

tedrale ha anche 16 Chiefe parrocchiali, 9 Conventi di

Frati , e 3 di Monache . Capua dove è prefentemente

fu fabbricata nel 856 ,
e da principio fu il luogo capi-

tale di una Contea, dal Imperator Ottone I. eretta iti

Principato, che prima fu parte del Ducato di Beneven-

to. Nel 968 fu dichiarata Metropolitana, e prima del

Regno di Napoli

L’antica, e celeberrima Città di Capua
,
che non fti-

mavafi inferiore a Roma , ed a Car aginc per vaftità,

ricchezza, e popolazione, per verità era Situata due miT

glia dillante da Capua moderna; e dalle fue rovine nao»

que il borgo S. Maria, nei contorni del quale veggonfi

ancora molti avanzi di Palazzi
,
Templi

,
e di altri Edi-

fizj , Specialmente di un Anfiteatro magnifico di pietre

quadrate , La contrada circonvicina è tanto fertile di

biade , e vino , eh’ è facile capire a come i’efercito di

Anni-

Digitized by Google



6ò Italia Inferióri.
Annibàie dall’ intemperanza de’ piaceri vi fi corromper-

le. Quella celebre Città per eflere fiata il ricovero dei

famoto Annibale Cartaginese fu attediata, e prefa àa

Romàni
,
che la privarono del Senato , e di tutte 1* In-

fegnc di Repubblica. Nel 455 fu diftrutta da Gertfericcr

Re de’ Vandali . Riftorata da Narferc Capitano di Giu*

ftiniano
,

dopo 100 anni fu diftrutta nuòvàrhente dà’

Longobardi . In Gapua fi tennero tre Concili : il prima

fu convocato l’ anno 35(0 fotto il regno di Valentiniano

II. per terminate la differenza Vertente tra Flaviano Ve-

feovo d’/ntiochià, ed Evagtio fucceffci
1

di Paolino nel-»

la fteffa Sede. Vi fi nominàrontì Teodofio d’ Aleffandria

,

ed i Vefcovi d’Egitto per giudici di quella eaufa; ma
Flaviano non li volle ritonofeere 4 Bonofo Vefcovo di

Sardica Città della Dazia fu chiamato a quello Conci-»

lio, per aver avuto l’ardir differire, che la Santa Ver»

gine avea avuto degli altri figliuoli da Si Giufeppe dopa
il nafeimento di Gesù Criflo. Il Concilio ha rimette que-

fla caitla ad Anifio Vefcovo di Tefialdhica, e ad alni

Vefcovi della Macedonia i quali interdiffero a Boncfó
l’ ingrefib della lua Chiefai Si trattò pure in quello Si»

nodo della rebattezzaziohe
,
riordinazione, e delle trasla-

zioni de’ Vefcovi . Il fecondo Concilio fu convocato f
anno 1087 per l’elezione del Papa Vittore III.

j
ed il

terzo fu celebrato nel tu8 dal Papa Gelafio II., che

Vi fcomunicò ì’ Imperador Enrico V.
5

e 1’ Antipapa

Maurizio Burdin
* conofciutto fotto il nome di Grcgo*

rio Vili.

zj. Cajazzo
, anticamente Calati* ,

G'trà piccola , in

un monte fulla via Appia , con un cartello fortificato.

E' là Sede di un Vefcovo fubordinato aH’ Arcivefcovo dì

Capua , e contiene oltre la Cattedrale 3 Chicfe par*

rocchiali con 1 Monafteri , c 1 Conventi fuori delle

mura . E' Principato della Cafa de’ Marchcfi Corfi di

Firenze

.

18. Teltfe
, TtUfia *

Città col titolo di Principato, pro-

prio della Cafa Grimaldi. Vi è unVefcovado fnbordiaa--

to all’ Arcivefcovo di Benevento . La Città è fcarfa di

abitanti a cagione dell’ aria malfana.

19.

\
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tg. Ctrrito
ì
Borgo o fia Otta piccola, ore fi fabbri-

ca del panno buono, contiene unaChiefa Collegiata con

g Conventi. Vi foggiorna per lp più il Vefcovo di Te-
lefe per i’ aria migliore

,
e in Diocefi

30. Calvi, anticamente Caler, Città con un Vescova-

do Subordinato ali’ Arcivescovo di Capua . La Città nel

1460 dal Re Ferdinando Su incorporata alla Città di

Capita, e dichiarata parte della medefima. £' picciola,

ed è fcarfa di abitatori

.

31. Carinola
, Cannula, o Calmala , Città con un Ve-

scovado, e col titolo di Contea Spettante alla CaSa Ca-
raffa. Il Vefcovo è fuffraganeo dell’ Arcivescovo di Ca-

ppa. L’aria vj è malfana , E' poco confiderebbe, ed è

Situata (opra un fiumicello , in diflanza di tre, o quat-

tro miglia dal mare fra Capua , e {Seda , Alcuni Autori

la prendono per quel Caleno, di cpiStrabone, Tolomeo,
Plinio cc. fanno menzione . Altri vogliono

,
che fia fiata

fabbricata in dillanza di uno ,
o due miglia dalle rovine

di quell’ altra Città.

31. Sejfa , anticamente Arranca
, e Suejja Pometia

,

Città amena a pie del Monte Maffico fulla Via Appia

.

E fu già celebre
, pd or le fue Chiefe per le helle pittu-

re e fepolture fon degne d’effer vedute . E' la Sede di

un Vefcovo Subordinato all’ Arcivescovo di Capua ; ha
il titolo di Ducato , di cui è adorna la Cafa Baena .

L’ abbondanza de’ fyoi vini , e delle fue biade V hanno
refa celebre,

'

33. Tana
,

anticamente Theamm , Città anticamente

di confiderazione , ma or picciola Sopra un colle quatrp

miglia all’occidente di Capua , Ha titofo di Ducato,
che conviene alla Cafa di Daun, ed un Vefcovado Sub-

ordinato all’ Arcivescovo di Capua ,

34. Alliba , in Lat. Allìfka ,
Città piccolacon un Vefcova-

do Subordinato all’ Arcivescovo di Benevento . EH’ è fiutata

in una pianura a piè del Monte Apennino fui fiume

Volturno
.
Quell' c quell’ Ailipba

, ovvero Alija
,

di cui fi

ritrova fatta fovente memoria negli antichi Autori . Tito

Livio parla d’una battaglia, che Fabio Maffimo vi gua-
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' 6l ITALIA INFERIORI,
dagnò contro i Sanniti . Oggidi eli’ è in mal arnefe, e

pel più il Vefcovo foggiorna in

35. Piedimónte
,
borgo in buon’aria con 3 Chiefe Col-

legiate, e 4 Conventi.

3 6. Rocca Vecchia, e Pefenzano
,

fon ptcciole Città di

poco conto.

37. Venafro ,
Venafrutti , Città predò il fiume Volturno

Con un Vefcovo
,

fubordinato all’ Arcivefcovado di Ca-

pua
,
e col titolo di Principato

,
che compete alla Cafa

Savelli . Oltre la Cattedrale vi fono 6 Chiefe parrocchia*

li con 3 Conventi di Frati . Anticamente fu molto lo*

data per l’eccellenza del fuo olio.

38. S. Vincenzo di Volturno
,
Monafiero famofo di Be-

nedettini fulla forgente del fiume Volturno, fondato da

S. Paldo nel 703 , e che in breve afeefe ad una profpe-

tità quafi eguale a quello di Monte Cafino.

39. Sora
,

Città piccola , ma ben popolata
,

predo il

fiume Garigliano, e la Sede di un Vefcovo immediata-

mente fubordinato al Papa col titolo di Ducato dalla

Cafa Buoncompagni . Oltre la Chiefa Cattedrale vi fono

4 parrocchiali, comprefe 1 Collegiate, con un Conven-
to di Frati , e con un altro di Monache. E' di Aia glo-

ria l’ edere fiata patria del celebre Cardinale Cefare Ba-
ronio tanto rinomato per li fuoi Annali Ecclefiaftici

- 40. Monte Cafino ,
Mons Cafinus Abazia

, e Monifterb

Benedettino il più antico
,

e più celebre del Regno di

Napoli, fondato nel 518, oppure 529 da S. Benedetto
Patriarca de’ Monaci di Occidente, che dopo aver qui
inabilita la Regola del nuovo fuo Ordine

, vi morì nel

543. E' Atuaro fopra un monte iti deliziofo fito , dove
vi era un’antico Tempio dedicato ad Apollo, ed a piè

di cui v’è la groda Terra ofia Città di S. Germano . Furo-*

vinato nel 580 da’ Longobardi, onde aflentatifi li Mo-
naci quafi tutti, non vi ritornarono formalmente, fe pri-

ma jion fu tifiaurato . Seguì per tanro ciò pef opera del
Pontefice Gregorio II. verfo l’anno fi8, ohde nel 720
fotto la condotta di S. Petronace andarono quelli Refi-'

gioii a riabitarlo . Carlomano fratello di Pipino Re
Francia, e Rachi Duca del Friuli * eletto Re de’ Lon’*-

' go-
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gobardi

,
vi fi ritirarono. La difciplina monadica vi fio-

rì fin dall' anno 884, in cui da* Saracini , fu uccifo 1
’

Abate, e parecchi Monaci , e podi gli altri Religiofi in

fuga . Rifletteremo
,

eh* il Monadero di Monte Calino

aveva in allora fotto la fua dipendenza molti altri Mo*
nafteri , che componevano una fpezie di Congregazione

,

che ritenne il nome di Monte Cafino, quantunque que-

do rimanere difabitato perfeflanta cinq’ anni. Nel 949,
I Religiofi eh’ erano prima ritirati a Teano, e poi aCa-
pua

,
ritornarono a Monte Calino , e ripresero gli efer-

cizj regolari
, eh* aveano abbandonato ; ma furono più

volte intorbidati da’ Signori vicini ,
o da’ Normanni.

Didiero, che ne fu Abbate, e che divenne pofeia Papa
fotto il nome di Vittore III., fece rifabbricare la Chie-

fa nel 1066
, e ne fece fare cinq’ anni dopo la dedica-

zione ,
a cui intervennero dieci Arcivefcovi

,
e quaranta

tre Vefcovi . Verfo l’anno 1294. ^ Papa S. Celedino

intraprefe ad introdurvi i Religiofi del fuo Ordine; ed
in fatti vi fpedì cinquanta CcleAini , che perfuafero i

Monaci a prender* l’abito loro, e diede ad efli un’Ab-
bate. Bonifacio Vili, fucceffore di Celedino pofe oda-
colo a quefla novità

, toflo che fu affluito al Trono;
ma nel 13 18. Giovanni XXII. un'altra ve n’ introduflè;

poiché invece di condifcendere , ch'i Religiofi cleggeffe-

ro un’ Abate , oommife 1
’ amminidrazione della Badia a

Oddone Patriarca d* AlefTandria ; dopo la Cui morte av-

venuta nel 13 23 foppreffe il titolo di Abate, ed erede

Monte Cafino* e tutto il fuo Territorio in Vedovato.
Prima di qued’ erezione però l’ Abate fin da qualche fe-

colo avanti avea diritto di convocare un Sinodo, di con-

ferire gli Ordini minori, non diamente a’ Religiofi, ma
a’ Secolari ancor della fua giurifdizione

,
di conferir lo- .

ro il Sacramento della Confermazione , e d’efercitare

alcune altre funzioni Vedovili. Ma fi venne ben predo
in chiaro, che la foppreffionc del titolo d’ Abate contri-

buiva al rilaflamento
; onde Orbano V. fi vide codretro

a ridabilirlo con tutti li fuoi primi diritti, e fopprimere

il titolo di Vedovo nel 13^7. Quella Abazia profeguì

ad avere Abati Regolari fino al 1454. Il Cardinale Lui-
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gi Szarampi poi Patriarca d’Aquileja ne fui] primo Aba-

te Commendatario. Paolo li. quantunque Papa, gli ven-

ne dopo; Giovanni d’Arragona figliuolo di Ferdinando

Re di Napoli , fu il ferro ; Giovanni de’ Medici, poi

Papa fotto il nome di Leone X, il quarto, ed ultimo.

Se ne fpogliò quelli nel 1504 facendone la rinunzia nel-

le mani del Papa Giulio il.
, ch'unì Monte Cafino alla

Contrazione di S. Gallina di Padova . L’ Imperadore Lo-
tario avea onorato l’ Abaie del titolo di Cancelliere, di

Gran Canccliere dell’ Impero ,
e quello di Principe della

Pace. 1 Papi gli avevano aggiunto quello di Abate de-

gli Abati, che già era flato negato in un Concilio all’

Abate di Clugny ; e pel più loievano pur unire nella

perfona dell’ Abate la Dignità di Cardinale, e Legato a

lacere per varie Provincie . Quello inflgne Monillero è
vallo , fabbricato ad ufo di fortezza

,
n olto adorno

,
e

fornito d’un’ ottima Libreria, ed ha molte rendite bene

impiegate in carila
, ed olpitalità . Dipende immediata-

mente dalla S. Sede Rrmana . La Ch :efa Abaziale bel-

la, adorna di preziofi marmi
, c pitture, e che confer.

--va in nobile firpolcro le ceneri di S. Benedetto, e della

-di lui Sorella S. Scol.ltica, è tuttora la Cattedrale del-

la Dioccft di- Milite Cafino, da cui tutte le Chiefc,

che 1 i fon compirle, discendono. L'Abate di quello Mo-
niliero ha la giurildizone anche in oggi non folo Ve-

•lcovilc, ma ancor Setolare nel fuo Diflretto; è il pri-

mo Barone del Regno oi Napoli, e nell’Adunanza Ge-
nerale degli Sari occupa il primo luogo. Una Carta del

Territòri» di quella Badia è Hata pubblicata da Erafmo
Gas fola

,
nell’ Opera intitolata AcceJJionts ad tiifl. Abb.

CaJJìnenfit . Comprende

1 ) S. Germano
, borgo e grofla Terra

, o Città fotto

-Monte Cafino, che contien un palazzo dell’Abate a for-

ma di Monaflero , dove pel più rifiede co’ Monaci in

carica , una Gliela Collegiata
, un Seminario della Dio-

Teli di Monte Cafino, con 1 Conventi di Monache, e
con 3 altri Conventi di Frati fuori delle mura . In un
luogo elevato Copra la Città v' è un Callello rovinofo.

S. Germano fu fondato circa l’anno 866 dall’ Abate Ber-
ta-
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tatto. Qui fu fatta la pace tra l’Imperator Federigo II.

ed il Papa Gregorio IX., e Manfredo vi fu per la pri-

ma volta battuto da Carlo d’Angiò. Fu patria del ce-

lebre Storico detto di S. Germano . Vien circondata da

quantità d’acque, c forgeoti
, che rendono l'aria non

la migliore.

Nel fuo Diftretto vi è il monte Cairo, da dove vedefi

l'uno e l'altro Mare, che bagnano l’Italia.

In poca diflanza di S. Germano vi fu anticamente la

Città di Caffimm, già Colonia de* Romani , e che fuf-

fi'leva ancora in qualche parte nel fecolo XIV. fono il

nome S. Pietro in Monaflerio. Tra’ fuoi avanzi trova nli

li avanzi di un’Anfiteatro Romano , d’un Tempio, de’

acquedotti fotterranci, ed altre cole.

2)1 borghi S. Elia , Cerbario
,
S. Vettore

, S. Pietro

in fine ,
S. Angelo in Todice

,
Pignatario

,
S. Apollinare ,

S. Ambrofio ,
S. Andrea

,
Valle fredda , S. Giorgio, che non

fono terre infelici.

41. Aquino ,Lat. Aqainum
, fu anticamente Città grande ;

ora è piccola, e quali villaggio; ha ciò non ottante il

titolo di Contea , ed è la Sede d’ un Vcfcovo di elezio-

ne del Pontefice, fulfraganeo di Capua . L’antica Chie-

fa Cattedrale giace deferta
,
perciò le funzioni Vefcovili

fi fanno nella Chiefa di S. Pietro Aquino
,

oltre di cui

v’ è una Chiefa Collegiata . Gli antichi hanno polla

quella Città nel Lazio
, e per quella ragione i Vefcovi

di quella Città, non meno chs quelli di Fondi, di Gae-
ta

,
e di Sora

,
pretendono elfere della Provincia di Ro-

ma . Tito Livio
, Tacito, Tolomeo, e Plinio parlano

d’ Aquino come Colonia Romana . Fu pofeia affatto ro-

vinata . S. Tommafo detto d’ Aquino , e Dottore di S.

Chiefa nacque in quella Diocefi nel Cartello di Roc*
ca Secca feudo di fua Cafa . Fu pure la patria dell’ Im-
peratore Pefcennio Negro, al dir d’Eradiano, e del Poe-

ta Giuvenale.

42. Atino

,

Lat. Atimm
, Città piccola ,

che antica-

mente fu la Sede d’ un Vefcovado abolito poi , -e

cangiato in Propolitura d’ immediata dipendenza dal

Papa . • ...
Italia. E 43.

1
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43. Rocca Guglielma , Signoria, che in altri tempi fu

della Cafa Farnele

4.J. Monticelloy ed Ernia ,
fon borghi.

45. fondi , Lat. Funài
,
Città or piccola

,
e poco popola»

ta folla via Appia, un tempo illuftre già fabbricata da-
gli Aufoni Volsù

, e poi Municipio , e Colonia ancor
militare, e creduta Patria dell’ Imperatore Galba. Ha
titolo di Principato , ed è la Sede di un Veicovado d”
immediata dipendenza dal Papa . Oltre la Chiefa Cat-
tedrale v* è una Collegiata con 3 Conventi di Frati.

L’ aria vi è malfana per la vicinanza del Lago detto

pur di Fondi, e delle famofe Paludi Pontine
,
prima det-

te Cecuba Palude, e indi Folla di Nerone; benché la

contrada circonvicina , e le colline intorno fiano ame-
niflime, e gli arane; vi lì trovino alla campagna aper-

ta. Nel 1534 il luogo fu molto maltrattato dal famofo

Ammiraglio Turco Adriadeno Barbarofla. Nel 1690 il

Re di Spagna Carlo II. diede quello Principato ad En-
rico Francefco Conte di Mansfeld , ora però il luogo

appartiene alla Cafa Sangro.
f
v*

46. Itrì
,
Città piccola , o piutrofto Cartello , che è

l’antico Lemuranum

.

Fra erta e la Città di Fondi la con-

trada ,
ed il profpetto è di lìngolar bellezza.

47. Portella
,
o Portiilo ,

fulla via Apia da Fondi an-

dando vedo lo Stato Ecclcfiaiìico ,
è una grolfa Torre

Con una muraglia a fortezza, che difende l’angufto paf-

faggio porto tra montagne, e paludi. Quello c l’ultimo

confine del Regno di Napoli, e dove nel 1739. il Re
D. Carlo, e nel 1769. il regnante Ferdinando IV. rice-

verono le loro reali Spofe

.

48. Gaeta
, o Gajetta

,
anticamente Cajeta

,
Città di

dominio Reale, ftretta ed altrettanto più eftefa in lun-

go, fituata in un monte fuireftremnà di un promonto-

rio fui Mare
,

che quali interamente la cinge eflèndo

foltanto unita a Terraferma per mezzo di una lingua di

terra . Il fuo Cartello è comporto di muraglie antiche;

la Cirtà però è ben fortificata fecondo il lìto del mon-
te . Ciò che rie fu dirtrutto nell’alTedio del 1734, è

flato molto meglio riflabilito dopo , ficchè prefentemen-

te
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te è una delle più importanti Piazze del Regno . Nel
Cartello mentovato, in un armadio di legno porto in

una cafa deftinata
.

per la guardia militate, fu conferva-

to in altri tempi il cadavere non fepellito di Carlo bor-

bone , morto nella fcomunica , a cui però per ordine

del Re Carlo or regnante in Spagna è rtata data una
onorifica iepoltura . La Città e la Sede di un Vefoovo

or d’immediata dipendenza del Papa . Oltre la Chiefa

Cattedrale bella per pitture , e per marmi
,

vi fono al-

tre Chiefe parrocchiali, con 6 Conventi d’Uomini , e 2

altri di donne. Nell orto del Convento de* Padri Mino-
ri Oflervanti mollrafi lo Spino

, nel quale dicefi fi fia

rivoltato S. Francefco ignudo
,
per vincere le tentazioni

.

Il luogo dove quello Santo miracolofo ha predicato a'

pefci
,
è feparato dal mare per mezzo d’ un muro . Vi fi

vede anco un grande fcoglio fui mare, che il volgo cre-

de fpaccato nella Crocifilfionc del Salvatore . V’ ha in

erto d'ammirare la mutazione prodottavi dal terremoto,

onde uno fcoglio duro c fomigliante al marmo fi è
fquarciato talmente, che vi è rimafto uno fchianto lar-

go 4, o 5 piedi. In quello dirupo
,

che chiamati Mon-
te alla Trinità

,
i Benedettini hanno una Chiefa ; e per

la fpaccatura parta una fcala
,
che conduce ad una pic-

cola Cappella . Nel 1707 la Città fu prefa dagl’impe-

riali. Nel 1760 da un fulmine vi fu accerta una grolT»

quantità di polvere, onde la Città fu molto danneggia-

ta. Si pefeano in quella contrada de’ grorti Delfini. La
Città è fornita d'un grorto Sobborgo, e d’un Porto co-

modo aliai
,
e frequentato .

49. Mola
, luogo da pagar la gabella , e partaggio fui

mare, di cui la guarnigione fi ìùpplifce ogni lettimana

da quella di Gaeta . E' Borgo deliziofo, ed abbondan-

te di eccellenti frutta ,
dove un tempo vi fu V illullre

Città di Formia , e la tanto rinomata Villa di Cicero-.

ne
, e nella quale credefi gli fia rtata troncata la ce-

rta da Satelliti di M. Antonio . Il gran numero del-

le piante grolle d’ arane] , che alla campagna aperta

vedonfi tra Mola e Gaeta , ricreano 1’ occhio d’ un
viaggiatore.

E 2 50.
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50. Travetto ,

Trajelìum , Città piccola in un’altu-

ra amena , col titolo di Ducato della Cafa Caraffa.

E’ mal popolata . Fu accrefciuta con le rovine dell’

antica Minturno , c talvolta in latino fi chiama Min-

turna Nova .

51. La Barca
, o fia Scafa di Garigliano

, luogo fui

fiume Garigliano (anticamente Liris ) che vi fi patta in

barca, li luogo infieme con gli utili, che porta la Bar-

ca, appartiene alla Cafa Caraffa. In quello luogo vi fu

anticamente la Città di Minturna
,

di cui fi vedono an-

cora de’ rimafugli d'un anfiteatro, d’un acquedotto, di

mura, e torri.

51. Ponza
,
Lat. Pontia , Ilòlanel mare all’ imboccatura

del Golfo di Gaeta, abbondante di fale . L’ anno 1585
vi fi fabbricarono parecchie cafe , mentre era rrmafta

deferta da lungo tempo, e vi fi aggiunfe una torre per

la difefa de’ fuoi Abitanti . Li Genove!! riportarono

pretto ad effa una gran vittoria il dì 5 Agoffo 1435,
fopra r Armata d’ Alfonfo V. Re di Arragona, che re-

flò prigioniero infieme con Giovanni Re di Navarra

fuo fratello . Appartenne in altri tempi a! Duca di

Parma ,
perciò fu redimita al medefimo dalla Spagna >

nella pace dì Riswicfc del J697. Nef fecolo prefen-

te ,
quando 1

* Imperatore era nel poflèflo del Regno
di Napoli , il Duca di Parma cercò di rientrarne in

poffèffo ; e nel J733 la Corte di Spagna fofienne,

che P Ifola apparteneva aj Ducato di Parma; la Cor-
te Imperiale però afferì il contrario

, ed era di leni-

mento ,
che fotte una parte del Regno di Napoli . Ne’

tempi de* Romani era Colonia , e rinnomata per il

gaftigo di molte pedone illuftri , che vi fi fpediva-

no in efiglio . L’ Imperadore Tiberio vi rilegò fuo

Figlio Germanico , t Caligola le Aie Sorelle , ed il

Papa Silverio vi mori Y anno 540 5 fe pur non abbia

a dirli in Palmaria
,
o falmtrola

,
Ifola a quella

vicina

.

2 , Prinr
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z. Principato Citeriore.

Ottenne quella denominazione nella féguente manie-

ra. Al tempo d'Arechis Duca di Benevento quello pae-

fe, infieme con quella parte, ch’ora fi chiama Princi-

pato Ulteriore ,
fu cangiato in Principato. Quando però

Radalchis; e Siconolfo nc fecero tra loro la di vi (ione
,

quella parte
,
che giace di qua dall’ Apcnnino ,

ottenne il

nome di Principato Citja
, o fia di qua, e la parte di là

dall* Apennino fu chiamata Principato Ultra
,
ofia di là

.

Il primo comprende t

1. Salerno, Lat. Sakrnum, Città capitale di quella Provin*

eia, giace fui mare in una pianura, cinta di colline fer*

.fili, e amene, ed è fornita d’un Porto buono, chepre-

fentemente fi va rillorando affai bene. E' fortificata, ed

ha oltre di ciò un Cartello . Nel 974 fu fatta Sede d’

un Arcivefcovo e Metropolitano , a cui i Vefcovi d’

.Acerno, Campagna, Capaccio, Marfico Nuovo, Note-
rà, Nufco, Policaffro, e Sarno fon fottopofti. Oltre la

magnifica Metropolitana vi fono 16 Chiefe parrocchiali

,

1$ Conventi di Frati , ed altri 14 di Monache . La
Scuola di Salerno s’era acquiftata della reputazione per

mezzo degli Arabi o Saracini , che fotto l’ultimo Prin-

cipe Longobardo vi concorfero in folla , e che infegna-

rono a’ Salernitani la Filofofia, fpecialmente la Medici-

na , nella quale allora gli Arabi erano eccellenti. Nel

rioo i Medici di quella Scuola pubblicarono il loro fa-

mofo Libro in verfi leonini . Rogero I. fu il primo a

dar Leggi e Statuti a quella Scuola ,
<the s’accrebbero

ne’ tempi fucceffivi di varj privilegi . Finalmente diven-

ne Oniverfità . Luca di Sanleverino vi celebrò un Con-

cilio Provinciale nel ifiy.

,

e Marc’ Antonio Marfilio

Colonna vi pubblicò delle eccellenti Ordinazioni Sinoda-

li nel 15:79.

2. Ravtllo
, Lat. kavellutn

, Città in un monte, eh’

è

la

Sede d’un Vefcovado , d’immediata dipendenza dal Pa-

pa. E picciola, ma ben fabbricata, e refidenza di mol-

ta Nobiltà.

£ 3 3. Sca-
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3. Scala , Lat.Scala, Città col titolo di Principato,' che
compete alla Cala Spinelli. Fu Sede d’un Vefcovadofog-

getto all' Arcivefcovo d' Amalfi, ma venne unita a quel-

la di Ravello nel 1603.

4. Tramonti ,
Lat. Tramontnm

, città che contiene 13.

Chiefe parrocchiali, ed un monillero.

5. Minori ,
Lat.Minor , Città di dominio Reale , ove rifie-

de un Vefcovo lubordinato all’ Arcivefcovo di Amalfi.

Oltre la Cattedrale vi fono 3 Chiele parrocchiali . Il

fuo Territorio abbonda di ottime frutta, e produce gran

copia di feta.
,

6. Major

i

,
Lat. Majorum , borgo fui mare , è comprelo

ne* domini del Re ;
contien una Cliiefa Collegiata con

3 Conventi.

Amalfi , Lat. Amalpba , città di Dominio Reale fui mare
fulla corta occidentale del Golfo di Salerno

, in una deli-

iiofa , e fruttifica Riviera dicefi fondata nel 600. Fu
anticamente confidcrabile , e potente

, e la Sede d’ una
Repubblica , che per fuo Capo ebbe un Duca e foftenne

la fua libertà fino al 1075. il titolo di Principato

proprio della Cafa Piccolomini. AH’ Arcivefcovo fot*

fubordinati i Vefcovi di Scala, Minori, Lettere, c dell’

Ifola Capri . Oltre la Metropolitana di ftraordinaria ma-
gnifica architettura dedicata all’ Apoftolo S. Andrea , che

in erta fi conferva, non v’è Chiefa parrocchiale, vi fo-

no però 2 Monafteri . L’ Impcradore Lotario II. aven-

do prefe l’arme in favore del Papa Innocenzo II. con-

tro Ruggero Re di Sicilia
,
che favoriva l’ Antipapa Ana-

cleto, le n’impadronì nel 1133 col foccorfo di quaran-

ta fei galere ,
che gli conduflèro i Pifani . La Città an-

dò foggetta allo fpoglio; ma Lotario non volle di tut-

to il bottino, eh’ un Volume delle Pandette del Dirit-

to, che l’Imperador Giufiiniano avea fatto compilare,

e che fi conferva ora nella Biblioteca di Fiorenza. Di-
cefi eh’ il Cardinale Pietro , fopranomato di Capua , na-

tivo di quella Città vi portarte il Corpo di S. Andrea
verfo l’anno 1206, nel ritorno, che faceva dal viaggio

da lui confumato in qualità di Legato della S. Sede . E*

rinomata pure quella Città, per cflere fiata' la patria di
*
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Giovanni, o Flavio Gioia , oGoja, che inventò la Buflola,

o ì’ Ago calamitato pe’ 'Naviganti verfo l’anno 1300.
Amalfi appartenne alla Famiglia San -Severino, poi a
quella de’ Piccolomini

, indi divenne Città Reale , e fi-

nalmente nel fecolo XVII. fu eretta in Principato a fa-

vore d’ Ottavio Piccolomini, uno de’ più valorofi Capi-

tari de’ fuoi tempi. Il Papa Niccolò II. celebrò in

Amalfi nel 1059 un Concilio. L’elezione de’ Poikefidi

Romani
, era fiata tanto Ipefio intorbidata dalla fazio-

ne di coloro, che favorivano gli Antipapi, che Niccolò

fi credette obbligato di troncarne gli abufi . Per quefta

ragione
,
qualche tempo dopo il fuo avvenimento al So-

glio di S. Pietro, fece un viaggio nella Puglia, nella

Calabria
, e nella Campagna d’ Italia . Seguì in allora

,
che

dopo aver ordinato ciò che credette più importante per

1 ’ efecuzione de’ fuoi difegni convocò quello Concilio, in

cui fece deporre il Vefcovo di Trani, e confermò Ro-
bertó Guifcardo nel pofieffo de’ Ducati della Puglia, e

della Calabria
,
e Ricardo in quello del Principato di

Capua . Quelli Signori s’ obbligarono al giuramento di

fedeltà e a ceri’ antico tributo di poca confiderazione

.

E' pur celebre quefta Città per l’origine de' Cavalieri

Cerofolimitani
, o fia la fondazione delia prima Chiefa,

e Spedale di quello illuftre ordine fatta in Gerulàlemme

col mezzo de’ luoi Cittadini, ch’efercitavano in quelle

parti la mercatura . : h

8. Lettere
,
Lat. Ly&era

,
città di Dominio Reale

;
è fopra

il monte detto dagli antichi Lattarico . In ella rifiede

un Vefcovo, fubordinato all’ Arcivefcovo d’ Amalfi. Ol-

tre la Cattedrale vi lono 3 Monafteri. A pie del mon-
te, in cui giace quefta città, Narlete disfece i Goti.

9. Cava
y Cava

, città di Dominio Reale in uno de’

più ameni, e fertili territori di quefta Provincia tra Sa-

lerno, o Nocera
,
con Vefcovato il quale dipende im-

mediatamente dal Papa. Oltre la Cattedrale fonovi 6
Chiefe parocchiali ed un infigne Moniftero di Benedet-

tini. Fu fondata nel 1080 da un certo Pietro Abate
del predetto Moniftero intitolato della SS. Trini tà, il

quale vi raccolfe i Cittadini quà e là difperfi nelle Gròt-
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tCj oflia Cave del Monte Mettelliano

f
ove etano Aiti

corretti a rifugirlì, dopo che diftruttaTu l’antica Città

di Manina
,

eh’ era fiata polla .a ferro e fuoco da Gen-s

ferico Re de’ Vandali» EH’ è adorna di molti privilegi,

ed illuftre tanto per la iua lunazione e per la bellez-

za de’ fuoi edifici, quanto pel commercio di telerie, e
pel numero de’ Tuoi abitatori

, che dicefi arrivare a 20 -

mille anime» E' divifa in quattro quartieri ,
che portano

il nome de’ quattro Villaggi
, che trovavanfi prima, cheli

fabbricafle la Citta, ed il Monifiero
,
cioè Mitigliano ,

rafeìano ,
S. Aitoro

$
e la Cava , eh’ era un tempo chi»*

mata Fine/ira. Nel predetto Monaftero s’ammira ua'

Archivio celebre di antiche Scritture, che vien creduta

il migliore del Regno.
10. Nocera de’ Pagani

,
Lat. Nnceria Pagànerum città col

titolo di Ducato, ora della Cafa Caraffa; e preffo il fiu-

me Sarno
, e quattro foli miglia dittante disila preceden-

te. E’ la Sede d’un Vefcovo fubordinatoalfi Arcivefcovo

di Salen'io con una Cattedrale
, con 1 1 Chiefe parrocchiali

,

econìMonafteridiMonache, e 4 di Frati» Quello che vi è

•
/* di piùoflervabile in queft’ antica Città fi è il vetufio cele*

bre Monaftero detto Mattr Domini poffeduto da Monaci
Battilani

,
in cui fi confervano i fepolcri della Regina

Beatrice Moglie di Carlo I. d’Angiò, e di fuo Figlio

Roberto. Fu patria di S. Lodovico figlio del mentovala

Re Carlo, e che fu Vefcovo di Tolofa.

1 1. Sarnt ,ha.t. Sarnut
,
picciola città pofta filile frontiere

della Terra di Lavoro con un vecchio Cartello. E' la

Sede d’ un Vefcovo, che dipende dall’ Arcivefcovo di

Salerno . Contiene la Chiefa Cattedrale , una Collegia-

ta , e 5 Monafieri ; ed appartiene con titolo di Ducato
alla Pontificia Famiglia Barberini

.

12. S. Severino
,
Camarota

,
luogo piccolo, col titolo

di Principato . Dalla parte di Mezzodì v’ è un altro mi-

nor luogo dell’ ifteffo nome

.

1 3 . Gifoni ,
Lat.Geofanum

,
propriamente/w/r Fanum me*

diocre borgo . Pretendcfi ,
che tragga il nome da un

Tempio dedicato a Giove.

Actmo , Lat.Acemum città piccola con un Vefcovado,

fubor-
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fubdì'dinatò ali’ Arcivefcovo di Salerno . E' ridotta quali

a femplice Borgo, e nacque dalla dilcruzione dell’ antica

Pìcenxa »

15 Calafato
, e Capofila fon borghi, e Si Menajo ha

il titolo di Principato
, che convien alla Cala Caftu

gitone .

1 6. -dita Villa
, borgo fui fiume Sciò, col titolo di

Contea

.

17. Campagna
, Lat. Campania ,

città ben abitata
, in aria

molto falubrc, dittante 11 miglia dalle cofte del mar Tirre-

no, e pofta tra monti . E' Sede d’ un Vefcovado,a cui nel 1515
fu unito quello della diftrutta città di Satriano . il Vefcovo
riguardo al Vefcovado di Campagna è fubordinato all'

Arcivefcovo di Salerno, e relativamente a quello di Sa-

triano all’ Arcivefcovo di Conza . La Città contiene

Una Chiefa Cattedrale, 3 Chiefe parocchiali, 6 Monafte-

ri di Frati, e 3 di Monache, ed ha il titolo di Ducato
d’onde prende il nome la Cafa Grimaldi. Fu Patria di

S. Antonino celebre Abate Cafinefe, che fiorì verfo il

615 ,
il cui corpo confervafi in Sorrento

.

18. Monte Corvino
,
Lat. Corvinum città piccola, il cui

Vefcovado è unito a quello di Voiturara.

19. Sicignano
, e Forino fon Ducati/ Caftellncio ,

Ebo+

lì e S. Gregorio fon luoghi piccoli; Bucino; e San Ma-
gno fon Principati * ch’appartengono alla Cafa Carac-

cio li

.

10. Fefiì anticamente Paofiam Pofidonia ,
borgo piccolo

fui Mare, che fu a’ tempi antichi città ragguardevole, e

Sede d’un Vefcovado. Vi fi trovano degli avanzi bellif*

fimi d’architettura antica de’ quali i più rimarcabili fono

3 Tempi, vedendocene ancora delle colonnate intere.

11. Capaccio
, Lat. Civitas Caput Aquer\fis ,

città piccioli

tre miglia difianté dal mare, e otto al mezzpgiorno di

Salerno. Ha titolo di Contea, proprio della Cafa Do-
ria . E' la Sede d’ un Vefcovo fubordinato all’ Arcivefcovo

di Salerno» E' poco abitata a motivo dell* aria malfana,
che vi fi rcfpira

,
cagionata dall’ acque che vi fono d’ intor-

ho» Dall'lmperador Federico II. fu rovinata, nel 1 ite)
attefoch’in efla s’ erano ricovrati alcuni Baroni del R.e-

/ 8no »
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gno, eh’ avevano congiurato contro la di lai vita. Si cre-

de nata dalle rovine dell' antico Ptjìo sì celebre per le

Ville Romane, é per la didima qualità delle fue Rofe.
Tra li magnifici avanzi delle fue Antichità fi diftinguono

gli avanzi di quatro Teatri.

2 2. Gragitano , Gragnanam
,
grolla Terra fopra di un

ameno colle
,
rinomata per la fabbrica de' fuoi panni , e

per la copia degli eccellenti frutti

.

23. Marfico Nuovo
, Marficum

,

città angui!a verfo i

confini della Bafiliata. E* piccola col titolo di Principato

della illuftre Famiglia Pigni. tclli . Ha Sede di un Vefco-

vo , dipendente dall’Arcivescovo di Salerno . E' lenza mura

,

e fra monti fopra un Colle, e fei miglia difiante vie la Ter-

ra chiamata Marfico Vecchio ndWmiicne dell’antecedente..

24. Atene, S. Lorenzo, e felìtto, lon luoghetti col ti-

tolo di; Principato . Padda e Diana fon Marchefati

.

25. Saponara
,

e Calleilo dell
1

Abate
,
fon luoghi picco-

li col tito !o di Contea; l’ultimo è vicino al Mare.
16. I Territorj di Cafella, Conturfi , e Tramonti.

27. Camello a Mare iella Bracca, città piccola, o piut-

tofto Borgo fintato tra Capo Cicofa
,
e quello di Pali-

miro. Fu un tempo Citta Episcopale eretta fino da pri-

mi fecoli della Chiefa, e aitai popolata; e credefi l’an-

tica Città di Velia patria de’ celebri Filofofi Parmenide

,

C Zenone . Fu poi confederata dei Romani , c indi di-

fìrutta dai Saracini.

28. Rocca Gloriofa , borgo

.

29. Policafiro Policafirum , città piccola alli confini della

Bafilicata . Credefi fabbricata fulle rovine dell’antico Bufato*

Ha il titolo di Contea della Famiglia Caraffa . E' la Sede

d’un Vefcovo fuffraganeo dell’ Arcivefeovo di Salerno..

30. Le Franche, Piemonte, la Sala, e Airola, fon luo-

ghi di poca confiderazione comprefi fra'Dominj Reali..

- 31. L Jfola Capri
,
Cuprea, è dittante tre miglia d’Ita-

lia da Terraferma
, in faccia il Promontorio di Minerva

che forma l’eftremità del Seno Cratero» Credefi un
tempo unita alla Terra laddove comincia il Golfo di

Salerno, onde ancor comunemente fi attribuire a quel

Principato, Ha intorno a nove miglia di circuito, ed è

Digitized by Google



IL REGNO DI napoli; 75
fortiflima di fituazione, poiché montuofa, e con la co-

nierà circondata da rupi inaceflìbili; quelle però apren-

doli di tratto in tratto in vari feni , fomminiftrano un
fruttifero terreno, che produce vini fcielti, olj eccellen-

ti , ed ifquifite frutta . L’ Imperatore Augulìo vi fi tra-

tenne là fpeflò per divertirli
,

e Tiberio chi dice per

ripofo
,

e chi per isfogare la fua lufluria . Vi fi vedono
ancora molti avanzi delle delizie , e magnificenze là eret-

te da Tiberio forprendenti , ed in gran numero. Le
Quaglie , Tortore

,
ed altri Uccelli di palio prendon il

lor volo in tempo di Primavera, e di Autunno per quell*

Ifola , e per i contorni vicini . Dalla prefa di quelli vo-

latili, e dalla caccia pur là abbondante il Vefcovo ri-

trae la maggior parte delle fue rendite. Ano Capri è la

maggior città dell* Ifola
, fituata nella contrada Occiden-

tale della medefima . La città di Capri
,

ove rifiede il

Vefcovo
,
fubordinato all* Arcivefcovo d’ Amalfi

,
giace

in un tratto di paefe llretto, e baffo, ma ameno, e
fertile , che in linea obliqua traverfa le montagne di

Ponente e di Levante. Dalla parte di Mezzodì in po-

di ifiima diilanza dall’ Ifola fonovi nel mare alcuni feo-

glj appuntati, che fono i Sivenum Scoprii, de’ quali fi

trova fatta menzione in Virgilio, ed Ovidio, ed ora di-

confi le Sirenufe. Quell’ Ifola fu un tempo poffeduta dal-

li Monaci di Monte Cafino , a cui fu fondata dall’ Im-
peratore Giuftiniano

; ma prefentemente è di affoluto

dominio Reale.

3. Principato Ulteriore . v

E' in mezzo a’ monti Apennini non bagnato dal Ma-
re , e quafi di triangolar forma . Contiene un tratto di

paefe, che in altri tempi ebbe il nome di Valle Bene-

ventana, di cui fu la capitale Benevento; lo che però fu

poi mutato. Il Ducato di Benevento già fi è deferittò

nello Stato della Chiefa cui ora afpetta. Si notino qui

dunque folo .
-

1. J
1

. Agata de' Goti , città in uno fcoglio ne’ confini

di Terra di Lavoro, che anticamente ebbe il titolo di

Contea
,
ed ora ha quello di Ducato -della Famiglia

Lot-
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Loffredo. Il Vefcovo di quefta Città è fubordinato « 11

*

Arcivefcovo di Benevento. Oltre la Chicfa Cattedrale

vi fono 7 Chiefe parrocchiali
,
d’una Badia con 3 Mo-

nafteri di Frati . Dal fuo nome facilmente può compren-
derfi chi ne foffero li fondatori

,
febbene ci manchino

più particolari notizie. La fua Cattedrale dedicata a

Maria Vergine Attuata, è foftenuta da dodici Colonne,

e Tedici Archi fcorniciati di marino con un beliìfhtno

pavimento a molaico.

z. Ariola , luogo piccolo, col titolo di Ducato, prò*

prio della Cafa Caraccioli

.

3. Monte Sarchio
,
borgo col titolo di Principato.

4. yitulano
, luogo piccolo, col tilolo dì Contea,

proprio della Cafa Caraccioli

.

5. Monte Fufculo , o Fofco città piccola ma popolata

nobile , ben fabbricata , e mercantile fopra un* amena
Collina. Rificde in ella il Governatore della Provincia

con il Tribunale della Regia Udienza.

6. Badala
, Baronia, ch’appartenne alla Cafa Cibo-

Malafpina , e poi per ifpofalizio è palfato nella Ducal
Cafa di Modena

.

7. Ariano
, Lat.Arìanum , città di dominio Reale ch'ebbd

il titolo di Contea, ed e la Sede d’un Vefcovo, fubor-

dinato all’ Arcivefcovo di Benevento. Eli’ è antica, ed è

porta Tulle cime d’una feofeefa montagna tra’ fiumi
Tripaldo, e Calore. Fu ne’ Secoli di mezzo affai ricca

e potente. Nel 1470 reftò rovinata da un’ orribile Ter-

remoto, ficchè non potè più ricuperare la primiera gran-

dezza .

8. Monte Calvo , Ducato ,
e luogo di non molto

conto

.

9. Trevico
,
o fia Vico della Baronia

,
Lat. Trivìcutn città

piccola fu di un monte, col titolo di Marchefato della

Cafa Loffredo, fui dorfo dell’ Apenino. Ha un Vef-

covo fubordinato all’ Arcivefcovo di Benevento, ed è in

ileo affai freddo.

10. Frigento

,

o F ricento
,
Lar. Friqaentut» ,

città picciola

edificata dalle rovine dell’ antico Genlanio con un Vcf-

vado unito a quello di Benevento. Era delie principali

del
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del paefe degl’ Irpini

, e Plinio ne fa menzione. E' fi-

utata fui fiume Tripalto a piè del Monte Apennino fra

Benevento e Conza

.

1 1 . Avellino , Lat. Abtllintim
,
città piccola colta bella ,ed

antica con titolo di Principato proprio della Cafa Ca-
raccioli. Il Vel'covo è fuffraganeo dell’ Arcivefcovo di

Benevento. E' collocata alle radici di Monte Vergine,

e preflo il Fiume Sabbato tra Benevento, e Salerno.

Tiene una buona, e affai civile popolazione, ed è ben

fabbricata, quantunque nel 1694 andata fogge t fra ad

un gran danno per un tremuoto. Le fue ffrade fono

affai bene difpofte . e parecchie Fontane di marmo la

provvedono di purifiìme acque. Molti altri pregj fingo-

lari di quella Città fi potrebbero deferivere come la fua

Porta Magnifica, li Granai pubblici, Ja Piramide, che

s* innalza nella Piazza ,
la Statua di Carlo II. ed il

Palazzo del Principe Sant’ Andrea che col foprano-

me d’ Avellino fi chiama , uno de’ fplendori principa-

li della Religione Teatina , e che fu canonizzato da

Clemente XI. nel 1712; l’ebbe per Patria. Il fuo Ter-

ritorio, quantunque fia fcarfo di biade è nuli’ oliarne

abbondevole di frutta preziofe. Vi fi raccoglie principal-

mente gran quantità di didime Nocciuole, che ne por-

tano il nome di Avellane. Nel Monte t'ergine, che rif-

contrafi in qualche diftanzà , e fui quale vi era il Tem-
pio di Cibele, fi venera una celeberrima Immagine di

Maria Vergine con gran concorfo, e divozione. E' fi-

tuata in una magnifica Chiefa dentro una Cappella in

mezzo alla Nave finifira , a etri nulla manca di prezio-

fità . Il Moniftero contiguo è abitato da Monaci Bene-

dettini detti appunto della Congregazione di Monte Ver-

gine affai colti, e ricchi ed è l’ordinaria refidenza del

loro P. Abate Generale che vive dccorofamente da Pre-

lato . E' grande , e Spazioio , ed è molto rinomato per

i Manofcritti Lombardi ed amiche pergamene, che fi

confervano in quel Archivio. Avvi pure predo quello

Monte il famofo Romitorio detto dell’ Incoronata

,

cheli

confiderà il terzo Santuario d’Italia dopo quello di Al-

rernia, e di Vallombrola . E' divifo da un bofeo di ben

ire
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tre miglia . Vi rifiedono i Monaci Camaldolefi Romiti ,

>

che fono ben provveduti di rendite , di valli granaj
,
e

fpaziofe cantine, fervendotene per ufare l’ofpitalità co’

palfaggeri, e diftribuire copiofe limofme.

12. Tripalda, luogo piccolo col titolo di Ducato.

13. Monte Marano y Lat.Mons Maranus
,

città piccola ed

infelice per fituazione . E' la Sede di un piccolo Vefcovo

fubordinato all* Arcivefcovo di Benevento . Vi fono 5
Conventi d’uomini, ed uno di Monache. Vi fi conten-

gono poche cafe
,

le quali fono coperte di legno , e fpef-

fiflfimo è moleftata da venti impetuofi . Siccome è pò-

ila fopra di un Colle
, e per ogni parte attorniata di

monti altifllmi, eccettochè all’Occidente ,
ove termina

in una fpezie di Valle così viene ingombrata da nevi

,

che vi durano lungo tempo . Il Territorio, di effa è fer-

tile mediocremente, quantunque occupato da felve; ma
quello è peggio, gli abitanti fono pel più rozzi , e fel-

vaggi

.

14. Polturara, La.X.Vulturaria
y
città piccola offia borgata .

1 5. Serino , Montella col titolo di Contea, e Bagnolo

fon luoghi* piccoli
,
e di non molta confiderazione

.

16. Nufco
, Lat.Alufeum y

città piccola , e Sede d’ un Vef-

covo
,
fuberdinata all’ ArcivefcovO di Salerno. E' fituata

nelle montagne tra i fiumi Sabato e Calora, ed appar-

» tiene col titolo di Ducato alla Famiglia Imperiale.

17. S. Angelo de' Lombardi
,

città piccola col titolo di

Marchel'ato, della Famiglia Lodovifi. Era la Sede di

un Vefcovo fubordinato all’ Arcivefcovo di Conia. Oltre

la Cattedrale fonovi 2 Chiefe parrocchiali
,
c 2 Monaf- "

teri. L’erezione di quella Città in Vefcovato fi dee ri-

petere dal P. Gregorio VII. Fu poi riunita quella Sede
dal Papa Leone X. a quella di Bifaccio .

18. Guardia
; luogo piccolo.

19. Bifaccio, Bifaccia , città piccola in un colle, la

Sede d’un Vefcovo fuffraganeo dell’ Arcivefcovo di Con-
za, ed a cui è unito pure il fopranominato Vefcovato

di S. Angelo de’ Lombardi. Ha il titolo di Principato

proprio della Cafa Pignatelli. Fu creduto, che fu fiata

l’antica Romola

,

Città
, eh’ era alfai grande , e popolata

,

e che
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e che fu efpugnata l

1

anno 445 di Roma dal Confolc

Decio, colla ltrage di 3500 nemici, e prigionia di

6000.
ao. Cedogna

,
Lat. Laquidonia , città piccola

,
che credefi fia

fiata un tempo Vefcovile . Il luo Territorio è fertile, ed

abbondante

.

21. Monte-Vcrde Mons Viridis città piccola, equafidei

tutto rovinata . E’ Sede Vefcovile ioggetta già all’ Ar-

civefcovo di Conza
,
ma il fuo Vefcovato e poi fiato con

quello di Canne
, a cui nel 1531 dal Pontefice Clemente

VII. fu aggiunto il titolo dell’ Arcivefcovato di Nazza-

ret di Terra Santa, onde ordinariamente così folo or fi

denomina, ora rifiede a Barletta Città della Provincia

di Bari. Il Cluverio crede che fia fiata 1
’ antica Città

di Aquiloni*
,

celebre ne * Farti Romani per la feonfitta

,

che diede a’ Saniti il Confole Lucio Papirio, Tanno di

Roma 480; onde ne derivò, eh’ elfi popoli fi rendeflero

Soggetti alla Romana Repubblica.

2Z. Conza
, Compfa , città picciola tenuta per Capita-

le di quella provincia, giace fui fiume Ofanto , appiè

degli Appennini nel paeie degli antichi Lucani , dieciotto

miglia al Ponente di Amalfi. E' la Sede d’un Arcives-

covado, eretto o dal Papa AlelTandro II; oppure da
Gregorio VII ; a cui fon fubordinati i Vefcovi di S. An-
gelo de’ Lombardi e Bifaccio . Monte Verde, Muro, e

Sarriano o fia Campagna. Ha il titolo di Marchefato

della Cafa Mirelli . In ella vi fi celebrò un Sinodo nel

1J97 . Un terribile terremoto la diftrurte nel 1694.
quali del tutto ; ficchè il fuo Prelato ora rifiede nella

Terra di S. Menna .

23. Sol»fra , Principato di titolo, ma luogo di piccio-

la confiderazione

.

4 . Bafi/icata

.

Anticamente Lucania
,
ed è in parte circondata daH*

Àpennino, che in quella Provincia preflò Venofa dirama-
li in due pani principali le quali vanno a terminare fui

mare. Sembra che quello Paefe abbia avuta la fua de
' nomi-
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nominazione verfo la fine del fecolo X. o da Bafilio

Impcrator Greco, oppure da qualche altra perfona. Si

notino

1. Matèra
,
Lat. Muteràprima comprefa nella Provincia d*

Otranto, ma or nella Bafilicata
, e fatta Capitale di

quefta Provincia, e refidenza del Governatore. E’ Città

non picciola, bella, e con buon Cartello fituata in mez-

zo a tre deliziofe Valli
,
e che Tempre più fi accrefce di

buone fabbriche, ed edifici al piano nella parte miglio-

re, e fuori delle Valli. Si crede fondata dal Confole
Metello. Fu già Vefcovato antico foggetto all’Arcivef-

covato d’ Otranto, ma pofcia unitogli quello di Aceren-

za, e inalzato alla dignità Arcivefcovile ,
*è fubordinati-

gli li Vefcovati di Gravina , Anglona , Potenza
, Trica-

rico , e Venofa . Oltre la Cattedrale vi fono 4 Monafteri

di uomini, e 1 di donne. Il fuo Territorio affai fertile

cd abbondante produce in particolare il Bolo Armeno.

2. Melfi ,
Lat. Mehbi*

,
Città fopra un ameno colle ben

fabbricata, e con cartello. Ha un Vefcovado d’imme-
diata dipendenza dal Papa; ed a cui è unito quello pur

di Rappola. Avvi una Cattedrale, con 6 Chicle parroc-

chiali, un Monaftero di Monache, e 7 di Frati
, de*

quali due fon fuori di città. La città ha il titolo di

Principato proprio della Cafa Doria. Fu anticamente

più confiderabile ,
di quello fu oggidì. Il Papa Urbano

II. vi convocò l’anno 1091. un Concilio per la riforma

de’ coftumi, e pel bene della Chiefa di cui fi rertano

XVI Canoni; Ed egli qui ricevette l’omaggio della Si-

cilia fattogli da Roggero figliuolo di Roberto Guifcar-

do. Romualdo di Salerno ne parla nella fua Cronaca,

e ’1 Cardinale Baronio nel 1090. Lazzaro Caraffini Vef-

covo di quefta Città, fece nel 1624 delle Ordinazioni

Sinodali, che fono regiftrate nell’ ultima Edizione de*

Concili . «

3. Lavello
,
Lat. Labellum

,
città piccola

,
eSede Vefcovile

,

col titolo di Marchefato proprio della Cafa del Tuffo

.

Era un tempo famofa
, ma di prefente fi rrova in gran

decadenza, ed è poco popolata a motivo dell’aria mal-

sana.

4. Ra-

I
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4. Ripeta
,
Rapolla città piccola preflò Melfi

, e Sede

d’un Vefcovo d'immediata dipendenza dal Papa e unito

a quello di Metà. La Caia Braida ne ha il titolo di
'

Duca. Nel 1694. *1 dì 8 Settembre un terremoto vi

abbattè un centinaio di cafe, ed allor pure fc ne ab-

brucciò un gran numero d’altre, onde prefentemente è

in infelice flato.

5. Venofa , anticamente Vemfia ,
Città non grande,

ma deliziofa , e popolata porta in ameno fito tra Ace-

renza, e Melfi preflò il fiume Ofanto. Ha prefentemen-

te il titolo di Principato proprio della Cafa Ludovifio.

E' la Sede di un Vefcovo fubordinato all’ Arcivefcovo di

Matera, e Acerenza. Contiene una befla Cattedrale, 6
Chiefe parrocchiali, 5 Monafleri di Frati , e 1 di Mo-
nache . Fu anticamente Repubblica , e nel figlilo della

Città leggonfi ancora le parole : Refpablica Venujìna ; in-

di fu Colonia de’ Romani
, e molto a loro fedele nel

tempo della Guerra Punica
;

e ne fecoli di mezzo in

erta dimoraro i Duchi Normanni , li Sepolcri de’ quali

fono riguardevoli là nella Chicfa
,

della Santifluna Tri-

nità . Venofa è celebre eziandio per eflere fiata la pa-

tria del famofo Poeta Lirico Latino Quinto Orazio

Fiacco.

6. Bartilt
,
Lat. zittella col titolo di Ducato, Pagano col

titolo di Contea, e Piefco fon luoghi piccoli, nè mol-

to rimarcabili

.

7. Maro
; Lat. Murus, Città piccola fopra un monte ben

popolata a’ confini del Principato Citeriore. Ha il tito-

lo di Contea; ed è la Sede d’un Vefcovo ,
fuffraganeo

dell’ Arcivefcovo di Gonza. Oltre la Cattedrale fonovi 4
Chiefe parrocchiali con 3 Monafleri

.

8. Bella Ferenza
, Genzano

,
Sptnnazola

,
fon luoghi pic-

coli
, e Baronali

.

9. Acerenza
, anticamente Acberuntia

, e Acforatifio
,

Città or piccola col titolo di Ducato proprio della Ca-

la Caraccioli. E' fintata fopra un’alta collina tra Veno-

fa, e Matera . Un tempo fu Capita'e della Provincia.

Ha un Vefcovado unito all’ Arcivefcovo di Matera, do-

ve per lo più foggiorna
,
perchè Città fatta or Capitale,

Italia. F e pre-

V

\
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e prefentcraente Acerenza è mol fo malandata . Qltr$ la

Cattedrale, eh’ e dedicata alla Vergine Aflunta
, e for-

mata alla gotica, e di molta ampiezza, vi fono 4 Mo-
nafleri

.

10. Monte Pelofo ,
Mons Pelafms

,
Città picciola pofìa

in ameno fito fopra un colle ne’ confini della Provincia

di Bari abitata ancor da Famiglie Nobili , le ben fiacon

titolo di Marche(ato della Caia Riario . Ha Vefcovo
,
e

immediatamente dipendente dal Papa. Oltre la Cattedrale

vi fono 4 Monalleri . Prefiò ad cflà feguì una fanguino-

fa battaglia fra’ Normanni, e l’eferciro Greco
,

che fn

intieramente feonfitto . Fu attediata da’ Saracini nel 1004,
ma refifiette con gran valore.

11. Pietra Galla
,
Oppido col titolo di Contea , e Pi-

eierno
,
fon luoghi piccoli Baronali.

iz. Satriano
,

Satriannm
,

Città piccola, e Sede Ve«

l'covile col titolo di Principato, proprio della Cala Ra-
'vafehiero

.

13. Potenza
,

Potcntia
,

anticamente Potentia
, Città

nell’ Apennino ,
col titolo di Ducato, proprio della Ca-

fa Offredi . Ev la Sede d’un Vefcovo , fubordinatp all’

Arcivefcovo di Matera, c Acerenza con una Cattedrale

con 2 Chiefe parrocchiali , e con 6 Monafteri . L’ antica

Città già un tempo nel numero delle Lucanie
, e poi

Colonia de’ Romani , fu dilìrutta dall’ Imperatore Fede-

rico II. , nel J250 ma poi in poca diftanza dal fito del-

la medefima, ma in colle, mentre la prima era in pia-

nura ,
fu fabbricata quella che vi fi vede adetto

.
Quan-

tunque nel 1694, il dì 8 Settembre rcftafiè rovinata da
un terremoto

,
tuttavia di prefente è ben popolata * L’

aria
,

a motivo della fua firuazione
,

riefee alquanto fred-

da, ina non oliarne il fuo Territorio è abbaftanza ferti-

le, e fomminiftra eccellenti pafcoli pel belliame, princi-

palmente pe’ Caftrati, che vi fono d'ottimo fapore.

14. Baglio
,
luogo piccolo, eh’ è di Regia giurifdizio-

ne, e quindi Sede del Tribunale di quello paefe.

15. Tricarico
, Lat. Tricaricum ,

Città ampia , e delle mi-

gliori della Provincia alle radici degli Apennini, col ti-

tolo di Ducato ipcctante alla Famiglia Revertem, e Ss-

*

/
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dé d’un Vefcovo, fubordinato ah- Arcivescovo di Mate-:

ra e Acerenza ; Contiene una Ghiefa Cattedrale , % Chic-

le parrocchiali, e 4 Monafteri . Giace in Tuo molto Sa-

lubre, ed ha una bell’apparenza
,

per effere ben fabbri-

cata i (ebbene per altro , a fornmiglianza d’ altre Città

di quelli contorni * fia andata foggetta* e fia fiata ro-

vinata dal tremuoto avvenutovi 1 11 fuo Territorio è fer-

tile, ed è irrigato da buon numero di micchi;

16. Graffano
i

Grottola
,

Porriarico
,
Ferrandina j col ti-

tolo di Ducato j Pelliccia
,
Salandra

,
Stigliano col titolo

di Principato
, Olivito Principato j

Anzi Marchefato

,

Vignala
, Calvello

,
Laurenzano

,
Vigiano

,
Marjico Veteré

Ducato, Corleto
,

Alante Maro, Afoliterno , Latiria
,
favel-

lo, S. Filippo , Noja Ducato > S. Arcangelo Principato,

Sanife
,
Colombraro , e feralite Ducato, fon luoghi pic-

coli, e di non molta confiderazione > fe fi eccettui Fer-

faodina Città di grazia
,

affai popolata ,
fopra un colle

tra i fiumi Bufento, e Salandrella ; e Lavello fui fiume

Ovante un tempo affai famofa Città j dove morì il Rd
Corrado, e che fu patria del Tartaglia famofiffimo Ca-
pitano del Duca Franccfco Sforza . E' lède pur prefen-

tamente di un Vefcovo fuffraganeo di Bari , ed appar-

tiene con titolo di Marchefato alla Famiglia Carra-

ciolo .

17. Angloita
,

Aquilottia
,

Pandojia
, borghetto , che fu

Città riguardevole j e Sede d’un Vefsovado trasferito a

Turli nel 154

<

5 ; Conferva ancor la fua Cattedrale , é

Anglona sì crede già nata dalle rovine dell’antica Pan-

dojia, che fu Regia degli Éuotri, al dir di Straboqe;

1 8; Turji
, Turjtam

,
Città col titolo, di Ducato pro-

prio della Cafa Doria ; e propriamente la Sede, dej Ve-

fcovo d’ Anglona. Vi è una Chkfa Cattedrale* con una
Collegiata* e parrocchiale. Il Vefcovo è fuffraganeo dell’

Arcivefcovo di Matera e Acerenza ; E 1

ampia , e popo-

lata al pendio di un monte tra i fiumi Sino , ed Acri *

li miglia dal Golfo di Tarahto. Credefi nata dalle ro-

vine d’ Anglona , dilfrutta da Federico IE II fuo terri-

tori0 c molto abbondante in grado, vino* erbaggi , e

frutta d’ogni fona: e femminili ra eccellenti palcoli ,
n#*

Fa feen-
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fcendovi in copia il timo

,
il rofmarino , il pulegio

,
ed

altr’erbe odorofe.

j 9. Agromento
,

fu anticamente Città di nome Gru-

mentum ,
ed or è picciolo luogo

.

20. Monte Albano, luogo mediocre col titolo di Prin-

cipato .

zi. Lago Nigro ,
Rivello , Tolvt

, c Tramutola, fono

luoghi comprcfi ne’ Dominj Reali , ma di poca confi-

derazione

.

. \

j. Calabria Citeriore .

O fia di Qua ,
ovvero Calabria Baffd, in altri tempi

ebbe il nome di Valle di Crate . La Calabria deriva la

fua denominazione dagli ultimi Imperatori Greci, ed in

quetla lingua lignificava Affluenza di beni . Di fatto in

quella Provincia vi è abbondanza di buoni prodotti , bia-

de , vini , miele , lale , olio
,

lino
,
canape , zucchero ,

rifo, zafferano, bambagia, e l'età « Vi fi raccoglie anco
molta manna, e la più ricercata di quella di altri paefi.

Sonovi pure delle miniere d’oro, argento , e ferro, del

zolfo ,
dell’ alabaftro

, e del criflajlo di monte ; Si notino

principalmente, feguitando il camino girandola,

1. Cajlagneto
,

Contea ,
eh’ appartiene alla Cafa d’

Aquilar

,

a. Ayeta
,
Laino

,
Mormorino

,
Monte Giordano

,
divido-

no
,
e Trebi/accia , fon luoghi piccoli

, e Cafirovillare ha

il titolo di Ducato.

3. Caffano, Lat.CajJànum, e Cafanum, come pure Cofanum ,

Città piccola
,
ma ben popolata , appiè dell’ Apennino

prelTo il fiume Bano, e Sede d’un Vefcovo, fuffraganeo

dell’ Arcivefcovo di Cofenza. Contiene oltre la bella Cat-

tedrale 4 Monafteri di Frati . Si pensò da molti, che

gli antichi Enotri ne fìano flati li fondatori . Pafsò.

pofeia in poter de’ Romani, che la fecero Colonia , c

Municipio.loro . Non moltodiftante da quella Città feo-

prefi una Spelonca , che fomminiftra due^ forra di Ba-

gni
,

cioè l’uno d’acqua dolce
,

J’ altro d’acqua fulfu-

rea . Il fuo territorio abbonda principalmente di Man-
. na,
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ha, lino, e vini preziofi. Vi fono in effo alcuni Cafali*

ch’oflervano il riro Greco , ma buon Cattolico Roma-
no. Appartiene alla Famiglia Serra col titolo di Mar-
chefato ;

4. Francavilla
,

e Tarjia
, fon Principati Baronali di

qualche conto.

5. Altamente
,

luogo piccolo con miniere d’ aro* e

d’ argento

.

6 . Belvedere
$ Città piccola di grazia

, e Cartello col

titolo di Principato proprio della Cafa Caraffa

.

7. Terra Nuova
, Lat. Thurium Novum , e Patinara >

fon

luoghi piccoli , ma di fondazione molto antica .

8. Corigliano
,
luògo piccolo col titolo di Marche lato ,

x:on una miniera d’ argento ...
9. Rojfanoy anticamente Rofciannm , Gittà antica a vi-

lla del Mar Jonio fui Golfo di Taranto. Ha il titolo

di Principato
,

proprio alla Cafa Borghefe . E' la Sede
di un Arcivéfcovo * che non Jia Suffraganei . Oltre la

Cattedrale, vi fono 14 Ghiefe parrocchiali con 7 Mo-
nafteri di Frati

,
e t di Monache . E’ fu di un colle ben

fabbricata, ed adorna di belle ftrade ; e come è circon-

data da rupi, così è pure piuttofto forte, e all’intorno

è piena di olivi . Fu prefidiata da Totila Re dé’ Goti

,

con un buon numero di Truppe , le quali iriiprovvifa-

mente forprefe dalla Cavalleria di Belilario
*

che vi fo-

pravenne da Cotrone
,

furono tagliate a pezzi . Giunta
per altro che fu a Totila tal notizia, arrivò fimilmente

all’ improvvifo
, nel mentre che la Cavalleria di Belifa-

rio flava pafcolando per quelle campagne ,
e fece sì gran-

de ftrage de’ Greci
, eh’ appena vi riraafe chi portaffe la

nuova al Generale . Fu Patria dell’ Antipapa Giovanni

XVII. Bonna Regina di Polonia, e figliuola del Duca
Giovanni Galeazzo vi fece la fuarefidenza. Nel fuo Ter-

ritorio raccoglieft il Terebinto , il Zaffarano Selvatico

,

il Dittamo Cretico, ed altre fiffatte piante medicinale,

cd aromatiche .

10. S. Marco
,
anticamente Argentanum

,
Città Vefco-

vile mediocre fui pendio di una collina in mezzo a bel-

le campagne
, ed a fertili terreni preffo il fiume Efaro .

F 3 Gre-
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Credcft da alcuni fabbricata dagli amichi Enotri, ma è

più probabile, che fia flato fuo fondatore Dragone Nor-

mano . Ha il titolo di Ducato proprio della Gala Cava-

fiiglia. 11 Vefcovo è d’immediata dipendenza dal Papa,

fcd è padrone della Città piccola di Montegraffbnict

.

Vi fo-

no ,
oltre una pulita Cattedrale-, ^ Conventi.

il. Bagnano ,
Bifinianam , e Bifignanam

,
anticamente

"Bifide ,
Città col titolo di Principato, e il Primo Baro-

nale del Regno, e proprio della cofpicua Famiglia San-

leverìno. E' molto popolata, e polla fopra una collina.

Che t>' innalza in fette eminenze tra Rodano
, ed il Mar

Tirreno . Il fuoVefcovato è de’ più vernili facendocene

menzione fino dal 747 al tempo del Pontefice Zaccaria

I. ed è immediatamente fubordinato al Papa . Oltre la

Cattedrale valla , e bella vi fon 14 Chiefe parrocchiali

,

e 5
Conventi di Fra ri . Alla Giurifdizione fecolare del

Vefcovo L (oggetto il luogo, detto S. Sofia. Il fuo ter-

ritorio va adorno di Valli amene , di Colli dcliziofi, c

di pianure feconde inaliate da limpidi rufcelli . Se ne
ritrae in abbondanza vino, olio, ed ogni altra cofa ne-

cefTaria alla vita. In diftanza d’otto miglia dalla Città»

lì feopre ranticlùflknp Monillero di S. Sebafiìano , de’

Monaci Bafiliatoi di rito Greco . Fu quello ne’, tem-

pi andati affai celebre per refemplarità
, e Santità de’

luoi Rdigipl» ,
e per la dimora fattavi dal S. Aba-

te Nilo.

x 2. Crofiéy e Calciti * fono luoghi piccoli.

13. Cariati ,
Lat. Cariatttm

,
Città piccola filile fponde del

Mar Jonio col molo di Principato, e proprio della Ca-
la Spinelli • Il Vcfcovato di quella Città è pure affai an-

tico ,
e fuffraganeo dell’ Arcivescovo di S. Severina . E'

poco abitata ;
per altro il mare le fomminillra ottimi

pefei , e ie campagne all’ intorno fono abbondantiffime

di cacciagione .,

-

1 4. Umbriutico ,
Lat. Umbriaticum

, amicamente Bryfiacia
,

Città piccola ,
e poco abitata con un Vefcovado fotto-

pollo all' Arcivefcovo di S- Severina . Giace in un diru-

po ripido da ogni parte preflò il fiume Lipuda . La fua
origine è mPho antica

, e credeli fpndàta dagli Enotri

.

Nci-
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Nelle fue Campagne fi ritrova il Terebinto ,

1’ afabaftro
t

ed il geflo , e vi fi raccoglie la manna
1 5 . Strangoli

,
La-t. Strongylis

, Città picciola fiutata fopra

un’alta montagna tutta cinta di rupi, tre miglia dittan-

te dal Mar Jonio. Si crede antichiflima
,

ed una delle

Petilie. Ha titolo di Principato proprio della Cafa Pi-

gnatelli, e con un Vefcovado fubordinato all' Arcivefeo-

vo di S. Severina . Evvi una Cattedrale con 3 Chiefè

parrocchiali . I grani , ed i pafcoli vi fono abbondanti

nelle fue campagne, e vi fi nutre gran quantità di Co-
lombi, e di Tortore

.

16. Cerenza , o fia Carenza , Lat. Cerentbia
,
e Geruntia ,

Città pur picciola fopra un’alto Monte tra Cofenza, e

Strongoli . Fu detta anticamente Palmento . Il fuo Ve-
lcovato è unito a quello di Cariati . Vi fi raccoglie del

mele di ottima qualità . La peftilenza avvenutavi nel

1528, e l’aria malfana a motivo dalle alte Rupi, che

la circondano, la refero quafi difabitata.

. 17. S. Gio: in Fiore ,
Caccuri

,
e Longobaco

,
Cartel li col

titolo di Ducati. Guardia Cartello col titolo di Marche-
fato, c Fufcaldo Principato vicino al Mare, fon Lufoghi

piccoli, e di poca confiderazione . /

18. Montalto
,
Città piccola di grazia ,

nella valle di Grati

12 miglia dittante da Cofenza. Ha il titolo di Ducato,

ed appartiene alla Famiglia Toledo. E' fituata fopra un’

amena collina, ed c circondata di mura ,
ed ornata di

belle fabbriche . Si crede cttcre l’antico Uffugo mento-

vato da T. Livio; e fu nn tempo Sede Epifcopale, che

poi fu unita a quella di Cofenza.

19. Paula , o Paola
,
è Città pur di grazia, bella, ben

fabbricata, e folo qualche centinaio di patti dittante dal

Mare. Appartiene alla Cafa Spinelli col titolo di Mar-

chefato, la quale vi ha un magnifico Palazzo nel Cartel-

lo ben forte lopra di una rupe . E1 rimarcabile dittinta-

mente perchè è là patria di San Francefco fondator dell*

Ordine de’ Minimi detti di S. Francefco di Paola, E' con-

tornata da Colline affai fertili, filile quali crefcono uli-

vi, aranci, fichi, ed altri alberi fruttiferi . Le Valli fo-

no irrigate da limpidi rufcòlli. Un folto bofeo ,
che v*

F 4 ha
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ha vicino, c che dicefi conrenere quattro miglia di ciN
cuito, è abbondante di cacciagion d* ogni forta . In di-

jftanza d’ un miglio dalla Città arrivali al famofo Romi-
torio de’ Minimi , iftituiro daS. Franccfco fummentovaro *

La Chiefa, eh' è molto dalla divozione de’ popoli fre-

quentata, è di gotica architettura aliai maeftefa . Uniti

ad efla li vedono due Monafleri 3 cioè quello che fece

fabbricare il Santo, alquanto picciolo, baffo
, e fempli-

eiflimo : ferve quello al prefente per li Novizj
,

a’ quali

è d’una continua lezione della umiltà, della povertà, e

della lemplicità
,

di cui il Ior Santo Padre faceva pro-

feffione llrettiffima. Il fecondo, ch’ha comunicazione cor

primo, è più grande , ma molto femplice, e fenza ve-

run’ adornamento didimo. Paola c adorna di ampie ftra-

de
,

di belle fontane
; ha picciolo Porto * e preffo ad

effo fi lavorano de’ ecccllehti Vali di Terra Roffa vol-

garmente riconofciuti per 1
’ Italia col nome di Bue-*

cari .

zo. Cofenza, anticamente Cufenfia , Città capitale del*

la Provincia
,
e la Sede del Tribunale . E’ grande nobi-

le, e popolata appiè deli’ A pennino
,
eall'ingreffo d’una

beila pianura, intorniata da fette colline, là dove fiuni-

feono li fiumi Prati, e Bulènto, 12 miglia al Levante
del Mar Tireno. Ha un forre Cartello in vaga profperti-

va. E1

Refidenza di un Arcivefcovato di rendite raguar-

devoli . La Metropolitana è nell’ ifteffo tempo la parroc-

chiale delia Città ; ne’ fobborghi fonovi 3 altre Chicle

parrocchiali. Sonovi inoltre 11 Conventi di Frati, c 4
di Monache. E' abitata da illuftre

, è numerofa Nobil-

tà. Nel 41 1 andò foggetta ad effer prefa da Alarico Ré
de’ Goti, il quale venutovi a morte, fufepolto in mez-

zo una penifola formata da’ fiumi Crati, e Bufento,

preffo il così detto Vallo di Crati
,

in una Carta infieme

col fuo ricco teforo
,

che riportato avea nel facco dì

Roma . L’ anno 902 fu affediata
, e prefa da’ Saracini

;

e pofeia nel 1 004 da’ medefimi
, che vi fecero una ftra-

ge orribile. Li terremoti la maltrattarono più volte, ed

in particolare quello del 1638, che vi cagionò molto

danno. Il Re Lodovico III. vi lafciò le fue ipoglie mor-

ta-
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tali, éd il di lui cadavere fu fepolto nella Sagriftiadel-

la Cattedrale, dove ancor fe ne vede il Depofito.

ai. Arpigliano , Figline ,
Ragliano

.,
Dtpignano , fon luo-

ghi piccoli

.

22. Stimante
,

Cartello vago in un monte fui Mare y

ha il titolo di Principato della Cafa Pignatelli

.

23. Amantea
,
Amantia

,
Città piccola ma popolata fui

Mare di Napoli
, e Sede Vefcovile un tempo, ma or

unita alla vicina di Tropea fotfraganea dell’ Arcivefcova-

to di Reggio. Va adorna di belle fabbriche, e vien di-

fcfa da un compettente Cartello
, che refiftette agli cfer-

citi di Carlo VÌI., e di Lodovioo XII . t in favore de'

Re Aragonefi . Si crede l’antica Nepetia nominata da
Strabene

.

24. Ajello, cNocera, col titolo di Principato
,
fon lun-

ghetti piuttofto ameni <

25. Cafliglìone di Cofenza
,
Principato tra Gofenza , e

Bifignano, e ^
26. Cafliglìone Marittimo

,
Principato fui Mare

,
fono

della Cafa d’ Aquino.

27. Martorano
ì
Lat. Martoranum^ropriitmente Ramertum ,

è Città piccola fituata fopra di un monte predò il fiume

Sabazio, e la Selva di Sila Tulle fontiere della Calabria

ulteriore. Fu un tempo molto illurtre, e fondata da una
Colonia di Mamertini. Ha titolo di Marchefato proprio

della Cafa d’ Aquino
;
ed ha un Vefcovado

,
fubordina-

to all’ Arcivefcovo di Cofenza . E' ridotta in affai catti-

vo rtato, edendo data in gran parte rovinata da’ terre-

moti. Nel fuo Territorio fi raccoglie perfetto Mele, o

gran copia di buona Seta.

28. La Motta
, Terra, e Principato ch’appartiene alla

Cafa Rudo.

6. Calabria Ulteriore,

O fia di Zi, ovvero Calabria Alta
,
ebbe in altri tem-

pi il nome pur di Terra Jordana , ed occupa in gran

parte il Paefe dell’antica Magna Grecia . Ciò che fi è

detto generalmente della Calabria, anteriore per la fua

uber-
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libertà fi verifica quafi egualmente ancor di quella par*

te. Dello Stretto poi detto il Canale
,
o Faro di Meflìna ,

eh’ è fra quella Provincia, e la Sicilia, lì decorrerà nel-

la defcrizione del Regno, ed Ifola di Sicilia. Si notino

in quella Provincia.

j. S. Eufemia
,
Luogo groffo, che fu, come fi crede,

già l'antica Lamezia Città riguardevole, e che dà il no-

me al vallo Golfo, fui quale giace , c un tempo detto

Sinns Lermticus . Cangiò il primo nome da un’ illuftre

Monaftero , e Chicfa di Benedettini, dedicata a quella

Santa . Fu in gran parte quella Terra dal terremoto ro-

vinata nel 1538, ma fu poi rellorata dalla Religione

di Malta , che la polfiede in feudo con la dignità di

Baliaggio

.

- a. Nicafiro , Lat.Neocaftrum

,

anticamente Sicania> Città

in fito eminente appiè degli Apennini tra Cofenza
, e Ca-

tanzaro . E' fede Vefcovilc fidiordinata all’ Arciveleovato

di Reggio. Ha titolo di Contea appartenente alla Fami-
migiia d’ Aquino. Nella fua picciolezza non lafcia d’efTer

bella , ben fabbricata , e popolata . Il fuo Territorio for-

ma una delle più belle, e deiiziofe pianure, elTendo co-

‘ perto di mirti, di laiui, e di bolfi, irrigato da parecchi

mfcelli, adorno di cedri, arancj
,

e limoni
, e ripieno

di bei Cafini di campagna. Nel luogo detto volgarmen-

te ri Pajfaggio fu feonfitto Pirro Re degli Epiroti da’

Romani „ e Mamertini con grandiflima effufioDe di fan-

gue. Preilo la Città ritrovanfi de’ bagni caldi.

3. Taverna
,
Lat. Tabtrna

,
Terra affai popolata col titolo

di Chtà alle radici dell’ Apennino, in un’amena Valle

preffo il fiume Simari . Credei! nata dalle rovine dell’

antica Ttifcbenia. Fu un tempo Sede Epifcopale trasfe-

rito poi a Catanzaro . Contiene 5 Chiefe , con 5 Mona-
lleri . La Valle in cui giace produce in copia il Te-
rebinto .

4. Policafiro , Città piccola di dominio Reale.

5. S. Saverina
,
Lar. San&a Sellerina anticamente Sybe-

rena
,
Città piccola nell’ interior della Provincia tra rupi

in un luogo elevato . E1

antica Vefcovile poi innalzata

alla dignità di Arcivefcovato dal Greco ^Patriarca di Co-
llant
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pi
ftantinopoli

, della qual Chiefa ritiene ancora il Rito.

Nel J571 le fu unito il Vefcovado della diftrutta Città

di 5 - Leone, e vi fon fubordinati i Vefcovi di Cariati,

Umbriatico, Strangoli
,

Ifola, e Belcallro. Oltre la Me-
tropolitana vi fono 7 Chiefe parrocchiali con % Con-
venti . E‘ difefa da un forte antico Cartello , E* celebre

per T annue Fiere , che la rendono molto frequentata.

Nel fuo Territorio delizjofo vi fono de’ Monti di Sale,

da’ quali fuol fìaccarfi a forza di fcalpello,

6. Cottone

,

Lar. Croto

,

Città antichiflìma polla fui Mar
Jonio, pretto il Promontorio Tacciano, E' la Sede d’ un
Vefcovado, fnbordinato all’ Arcivefcovo di Reggio, Con-
tiene 5 Chiefe parrocchiali , e 2 Monalteri , Ha forti

mura, fette baftioni , e cortine fatte innalzare dall’ In*-

perador Carlo V. con un Cartello . In oggi non confer-

va alcun veftigio del fuo primo fplendore, e contiene

folo pochi abitatori. I Cittadini dell’antica Crotone era-

no famofi ne' giuochi Atletici, e tra erti fu celeberrima

Milane . Si crede fondata dagli Achei , ed era la più ma-
gnifica della Magna Grecia . In quefta Città aprì Ik

prima volta la fua Scuola Pittagora , donde ebbe prin-

cipio la Filofofia Italiana . Lo fteffo Pittagora , e Solfi-

to Crotoniate furono fuoi Legislatori ; e Alenatone

,

che

primo infegnò 1’ immortalità dell’ Anima, fu di quella

Città

,

7. Ifola, Infida, e prima Aftlum, Otti piccola in una
pianura affai fèrtile fei miglia dittante dal Mar Jonio,

e otto da Cotrone . E' Sede di un Vefcovado fubordi-

tiato all’ Arcivefcovo di S, Severina , Fu due volte de-

folata da Turchi.
8. Belcafiro, Lat. Bckaflrum, e Gencocafìrum, Città piccola

,

e Sede d'un Vefcovo luffVaganco dell' Arcivefcovo di SA
Severina . Ev

otto miglia lontana dal Mare alla finiflra

d' Ifola pretto il fiume Nafcaro; ed ha il titolo di Du-
cato proprio detta Cafa Caraccioli , Vi fono ottimi pa-

fcoli , Raccoglielì pure olio vino ,
ed ottimo miele.

Nel fuo Territorio vi fono alcuni Cafali di Albanefi di

Rito Greco, E‘ illuftrepcr eflerc ftata Patria di S. Tom-
tnalQ d’ Aquino, .

.

• •

• _ 0 •
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g. Simori, Lar. Sibaris , Terra , o Città piccola

,
ch’ape

partiene al Principe di Squillace
,
contien 7 Chiefe parroc-

chiali, comprefa una Collegiata, con z Monafteri.

io. Cropani , Terra, o Città piccola, con una Colle*

giata ,
e due Monafteri . Così pure Sellia

,
e Ginigliana

,

tutte tre di Regia Giurifdizione

.

1 ì. Catanzaro, Lat. Catacium, Città capitale di quella Pro-

vincia
,

la Sede del Tribunale, e di un Vefcovo. E' po-

lla fopra di un’alto Monte lei miglia lontano dal Mar
Jonio in fito ameno , e ialubre . Credeft antica Golonia

de’ Greci . Il ftìo Vefcovo, è fubordinato all’ Arcivefco-

vato di Reggio, ed a lui fu ufcito nel irn. quello di

Taverna, Città or poco men chediftrutta. Oltre laCar*

tedralè fonovi 9 Monafteri di Frati c 4 di Monache i

È1

ben popolata, ed è in fiore pe’ Tuoi lavori di feta d’

ogni forte, de
5

quali fi fa buon commercio.

jz. Maida, Città piccola
,

contiene 4 Chiefe parroc-

chiali ,
ed un Monaftero di Monache

.

13. Squillace , Lat. Scollacium , e Squillaceum

,

Città antica

fopra un colle cinto d’ intorno di precipizi preffo il t«r*

rente di Favellona. Fu Golonia degli Ateniefi
, e quindi

de’ Romani, ma allor era preftò il mare. E‘ Sede Ve-

dovile col titolo di Principato ora della Cafa di Gregei-

rio, che folo s’intitola Marchefe . Ì1 Vefcovo è fubordi-

nato all’ Arcivefcovo di Reggio. Oltre la Cattadrale fo-

novi 10 Chiefe parrocchiali
, 4 Monafteri di Frati, uno

de’ quali affai bello di Benedettini
,
e dove in fua patria

morì Monaco il celebre Cajjiodoro Segretario di Teodori-

co Re de’ Goti
,

e z di Monache . Il feno che forma

il Mare ,
ne prende la denominazione dalla Città . Le

fue .Campagne fomminiftrano varie cave di marmo ,
ala-

baftro, ed alume, oltre l’efler feconde di tutto il bifo-

gnevole alla vita
;

credefi pure ,
che vi fiano Miniere d’ ,

oro, e d’argento.

14. Montelione

,

Città di grazia, ben popolata polla fo-

pra di una collina quatro miglia lontana dal Mar Tir-

reno, e venti dal Jonio. Fu fabbricata dall’ Imperatore

Federico li. Ha il titolo di Ducato, proprio della Cafa

Pignattelli . La fua lunazione c molto amena , e

v’ ha
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v’ ha magnificenza, di fabbriche , ed abbondanza di

traffico.
.

15. Pizzo ,
villaggio fui Mare nella cui contrada, v e

buona pefea di Sardelle v .

16. Tropea, Lat. Tropea, Città polla fopra una lingua di

terra fui Golfo di S. Eufemia. E' di antica origine, e

credefi che abbia tratto il nome dai Trofei di Scipione,

vinta ch’ebbe Cartagine. E' Vefcovile, ed il fuo Vesco-

vo è fubtfrdinato all* Arcivefcovo di Reggio . Oltre ìz

Cattedrale fonovi 4 Chiefe parrocchiali, con 8 Mona-

fieri di Frati, e 3 di Monache. E' ben popolata , e mer-

cantile, e rinomata per le fabbriche di panni ,
e per le

Fiere, che vi fi tengono, e per la Nobiltà che vi dimo-

ra . Le fue Campagne abbondano in melaranci cedri ,
e

limoni, ficchè fembrano un continuo giardino.

17. Ruoterà , Lat. Nuoterà ,
Città piccola fui Mare ,

che

riguarda la Sicilia . E' poco popolata fe ben in aria la-

Jubre . Si crede l’antica Medema. Ha un picciolo Porto

,

ed un Vefcovado fubordinato all’ Arcivefcovo di Reggio •

Fu più volte defolata da’ Saracini . I Corfari di Tuniii

nel palTato lecolo, avendola Taccheggiata, e quali diftrut-

ta conduffero fchiavi affai Figli degli abitanti

.

18. Mikto
,
Lat. Miletum ,

Città antica lontana dieci mi-

glia da Nicotera . Credefi fondata dagli abitatori del fa-

rnofo Mileto dcH’Afia, dopo che fu rovinata da Dario»

Fu refidenza del Conte Ruggero il primo Re di Napo-

li
,
e di Sicilia . Ha titolo di Principato proprio della

Famiglia Ruffo . E' Sede antica Epifcopale ricca, ed a

cui furono unite l’anno 1075. quelli di Tanriana ,
e 1-

bona dal Pontefice Gregorio VII., ed il Vefcovo dipen-

de immediatamente dal Papa . Oltre la Cattedrale aliai

beila, evvi anche una parrochiale con 2 Monafteri , uno

de’ quali è de’ Benedettini ,
e de’ più magnifici del

Regno
. .

'

.

19. Stilo , Lat. Stilar ,
èCittàdi grazia , ben popolata , e

nobile fui Promontorio dello ffeffo nome. Le lue cam-

pagne abbondano in olio, e feta. Fu patria di^ Tomma-

•fo Campanella ,
e del Cardinale Guglielmo Sirletto; e
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fu anticamente Sede Episcopale unita poi a quella dì

Squillaci .

20. Cufici Vetere
,
oCafiil-Vetro , Lat. Csfìrum Vetrina

,

anticamente Caulonia
,
Città piccola con una Chiefa Colle-

giata, 9 Chicfc parrocchiali
j e 4 Monafteri , col titolo

di Marchefato

.

li. Rocella
,
Lat. Nocella pur Città piccola col titolo di

Principato
,

di ragguardevoli prerogative proprio del-

la Cala Caraffa , a cui appartien anche il Ducato di

Bruzzan

0

«

22. S. Giorgio
,
e Gioja col titolo di Marchefato della

Cafa Grimaldi, fono luoghi piccoli.

23. Oppido , Lat. Oppidam
,
Città piccola col titolo di Con-

tea della Cafa Caraccioli . E' porta alle radici di un Col-

le in Sito forte , e Salubre cinta dai fiumi Nedema
,
è

Trecofio» Credcfi l’antica Città di Mamcrto . Ha Se-

de Epifcopale Subordinata all' Arcivescovo di Reggio ;

Oltre la Cattedrale vi fono tuia Chiefa Collegiata *

e 2 parrocchiali . Ha un territorio fruttifero, e de-

lizioso , E' celebre per {'annue Fiere ,
che vi fi ten-

gono .

24. Gierace
,
Hieracium

,

Città poco popolata fopra di

un’amena Collina tre miglia dittante dal Golfo del ino

nome . Credcfi fondata Sulle rovine dell’ antica
,
ed illu-

stre Città di Coen . E' Sede Episcopale dipendente dell’

ArciveScovato di Reggio , e fu di Rito Greco fino al

3467. Ha titolo di Principato proprio della Cafa Gri-

maldi contiene una Cattedrale
,

12 Chiefe parrocchiali,

e 4 Monafteri . Vi fono de’ bagni pregni di zolfo. Som-
miniftra olio, Seta , e manna il fuo fertile Territorio,

ed una particolar qualità di Creta, di cui fi formano fti-

matiffimi Vafi.

25. Sinopoli
, Luogo piccolo col titolo di Contea. Con-

dojani
*

Città piccola col titolo di Marchefàto ,
ha 3

*

Chiefe parrocchiali
, e 2 Monafteri . Palma

,
S. Elia ,

Se-

minata, col titolo di Ducato proprio della Cafa Spinel-

li; Melìrucca
, e Bagorara

,
oppure come la chiamano al-

tri, Bagnara
, col titolo di Ducato proprio della Cafa

Ruf-

1

I
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Ruffo , fono tutti Luoghi piccoli , e di non molto ri*

marco . i

26. Sciglio
, Città piccola , e ben fortificata < E'. iti

buon aria, e bella villa fui Promontorio dcU’jfteffo no*

me, che anticamente ebbe il nome di Scylla , di che 6
dirà la ragione nella deferitone della Sicilia, e dello

Stretto, detto Furo di Meflìna. La Città ha il titolo di

Principato, proprio della Cafa di Meflina.

27. Reggio
, Lat. Rhegmm

, Jnlinm ,
col fopranome nella

Calabria
, Città antica, grande, popolata, fui canale di

Meflina, in un colle deliziofo, ed al termine dell’Apen-

nino . E' considerata da alcuni per Capitale della Pror

vincia in più cofe egualmente che Cofenza. Fu Sede

Epifcopale e credefi fondata da S. Paolo , e poi di un
Arcivefcovado fondato in prima di Rito Greco dal Pa-
triarca di Collantinopoli

, ma or c Latino, e gli fono
fubordinati i Vefcovi diBova, Caffano, Catanzaro, Co-
trone, Gieraci, Nicaftro, Nicotera

,
Oppido, Squillace,

e Tropea . Oltre la Metropolitana di bert intefa moder-
na Architettura , vi fono una Chiefa Collegiata ,

detta I?

Cattolica
, to altre parrocchiali

, 6 Monalleri di Uomi-
ni, un altro di Monache, e 2 Collegi, ad uno de’ qua-
li fopraintendevano iGefuiti, l’altro è governato da’ Do*
menicani . Fu la Capitale un tempo de’ Bruzj, ed indi

fedele , e cara alli Romani . Si crede Patria di molti

Uomini illuftri Filofofi, Poeti, Legislatori, ed Artefici»

ed indi ancor de’ Pontefici Agatone, Leone IL, e Ste-

fano III. Vi fi lavorano guanti , calcette ,
camicio-

le
, e calzoni di lana , di pefee detta Lana /uccida di

maravigliofa leggerezza , e impenetrabili al rigore del

freddo .

28. S. rigata, Motta
,

S. Giovanni
,
e Bianco fono Ter-

re e Luoghi piccioli di dominio Reale

.

29. Bova
, Lat. Bova Città Spopolata polla fopra una col-

lina contornata da rupi tra Locri, e Reggio. Ha Sede
antica Epifcopale fuffraganea di Reggio. Oltre la Catte-
drale vi fono 4 Chiefe parrocchiali

,
ed unMonaftero di

Fratti. Nel fuo Territorio affai fertile, è rimarcabile la

Terra di Mendolara
y
detta anticamente Peritali ,

la quale
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fu patria del celebratiffimo Greco Pittore , e Statuario

Praffitele .

30. Capo degli <4rmi , è dalla parte di Sud-Oueft, e

Capo di Sparavento
,
che in altri tempi portò il nome di

Ercole
,
guarda verfo Sud-Eli. In vicinanza di quell' ulti-

mo Capo, giace il Luogo piccolo detto Brancalcone.

PUGLIA.
- Sotto il nome di Puglia

,
comprendofi le 3 Provincie

Capitanata
,
Pari

, ed Otranto ; è però da notarli, che

la prima in oggi , vi è comprefa nel lignificato più lar-

go. Il Signor Popovvitfch nelle lue Ricerche intorno al

Mare ha fatto delle Oflervazioni , che riguardano la Sto-

ria naturale di quello tratto di Paefe , che li quali me-
ritano d’clfer riportate in quello luogo. Ritrovandoli po-

che, o quafi niente di montagne nella Puglia, maflima-

mente nelle due prime Provincie, ne liegue, che v’è

mancanza di largenti d’acqua
,

e di rufcelli; quindi è

che vi fi beve l’acqua piovana delle cillerne, le quali o
ritrovanfi nelle cafe private

,
oppure in luoghi pubblici

fatte a fpefe delle Comunità. Anche il belliarae s'abbe-

vera coll'acqua delle cillerne
,

che ancor dalla natura

fono Hate fatte in terreni compolli di maccigno . La ru-

giada, che per la vicinanza del mare, cade piu copiofa

in quello paefe caldo
,

che nella Germania
, inaffia la

fementa , e le vigne . Le piante de’ giardini nel caldo

eccfeflìvo s’inaffiano di giorno, e di notte col acqua fal-

roallra ,
e puzzolente

,
che fi cava da’ pozzi . Nella con-

trada di Manfredonia, verfo il monte Gargano ritrovanfi

de’ pozzi d’acqua dolce di ottima qualità. La campagna
a fpiaggia del Mare tra le Città di Manfredonia , e Bar-

letta è compolla di arena
,

portatavi probabilmente dal

Mare per lo fpazio di alcuni fecoli . La arena in alcuni

luoghi là è dell’altezza di molte pertiche , e non vi cre-

fee altro che cefpuglj di mirto, e quella forte d’ erbe,

che fanno delle radici profonde tanto da arrivare fino

all’acqua fotto l’arena; ciò non oliarne in più maniere
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fi fa ufo pur di quello piano di natura tua deferto. Nel
Mare contiguo, eh’ è di poco-

fondo
, ne' meli di Apri-

le, e di Maggio fi fa la pelea molto utile del ìpefee Ca-

lamaro . I pelcatori gettano nel Mare molti fafcj di cef-

puglj di mirto ;
e quando i pelei

,
per deporvi le loro

ova, vi fi fon avvicinati, gli prendono colle reti. I pe*

fcatori poi al fuoco accefo collo llerco fecco di bufalo,

eh’ elfi in quella Contrada renofa hanno raccolto
,

frig-

gono i loro pelei, non ritrovandoci in tutto quello trat-

to verun luogo abitato
, onde polfano provvederfi delle

còfe bifognevoli . I greggi di Bufali vi Hanno a pafcola-

re, e per la maggior parte delle giornate calde li cori-

cano nell’acqua, non curandone la maggior affluenza in

tempo della marea
, e fcuotendola fuora dalle orecchie

.

In quella contrada arenofa però, fpecialmente verfo Bar-

letta, fi fon piantati de’ giardini con indullria molta, e

delle vigne. I letti de’ giardini là lon coperti co’ ramo-

scelli di mirto
,

per non elTere fcompigliati dal vento,

nè portati via daT arena follevata
, e le piante per lo

più vengon nutrite dall’acqua lcolata di Mare; imperoc-

ché le viti fi piantano nell’arena a tal profondità, che

le radici arrivano fin dove penetra l’acqua falla del ma-
re . Alla medefima profondità mettefi anco il feme di

altre frutta, cioè zucche, meloni, citrioli, e cocomeri'.

Il vino , che vi fi coltiva è alquanto falmaflro
,

forfè

maggiormente perchè le viti fogliono tenerli vicino al

terreno, e non fi lafciano arrivar a una maggior altez-

za. Ma i delicati cocomeri, che trafportanfi fino a Na-
poli, e che nelle giornate calde fervono di deliziofo rin-

frefeo ,
vi riefeono dolci affai ,

forfè perchè hanno il

gambo più lungo, e maggior quantità di foglie, che fer-

vono di fcolatojo all'acqua marina. Sul Golfo di Taran-

to ritrovanfi anche delle Contrade larghe, Iterili, e de-

ferte, «ompofte di mucchj d’arena, ove non crefce altra

cofa
,
fuorché il ginepro marino con delle cocole rode,

ed alcune altre fona di cefpugh, ed erbe inutili.

G 7- Ter-
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7. T'erra d' Otranto.

La Terra d’ Otranto
,

Terra Iiyiruntina
,

dal Monte
Idro , e anticamente Japygia , Meffapia ,

Calabria, Salerà

tinorum Regio
, è fituata in una diremiti del Regno, in

una fpezie di penifola tra il Mar Jonio, e l' Adriatico.

Ha l'aria molto lalubre quantunque molto calda, ed il

terreno affai abbondante, ed è una porzione dell’ antica

Calabria . I Luoghi più rimarcabili di quella Provi»*

eia fono

1 . S. Maria di Letica
, Lat. Letica

,
Città antica difl rutta ,

e già Vefcovile . Il Promontorio, ove giace, antica-

mente ebbe il nome di Promontorium Japygìum ,
e Sa-

lentiniivi

.

2. Vgento
,
Lat. Uxentum

,

Città piccola un miglio lontana

dal Mar Jonio. Ha un Vefcovado fubordinato all’ Arci-

vefeovo di Otranto , ed a titolo di Marchcfato proprio

della Cala Caracciolo . Un tempo grande , ed illuflrc

Città di Salentini. Reilò per ben due volte Taccheggiata

da Turchi, che la reterò quali difabitata

.

dleffano, Lat. Mexanum
,
Città picciola alle falde di una

collina pretto il Campo d’ Otranto. E' in aria falubre
,
ben

fabbricata con belle ftrade, cd abitazioni
, e con Citta-

della fui mare. Ha Sede Vefcovile fuffraganea di Otran-

to, cd è l’antica di Letica. Contiene oltre la Cattedra-

le 2 Monafteri

.

4. Cafiro , anticamente Cajlrtm Minerva, Città picco-

la col titolo di Contea, fopra una rape fei miglia dittan-

te da Otranto. E' Vefcovile fubordinata all’ Arcivefeovo

di Otranto
, ma il Vcfcóvo "fùol riftedere nella vicina

Terra di Bugiardo più popolata. Nel 1537 fu intieramen.

te dillrutta dal Bafsà Lufibeo , di’ ammazzativi i giova-

ni, e vecchj, fcco conditile in ifchiavitù tutte le Fem-
mine, ed i Fanciulli. La Città è quali deferta, ma van-

ta un’ antichiflima origine, dicendoli fabbricata da Ido-

medeo figlio di Deucalione.

y. Gallipoli , anticamente Callipolis
, Città fui Golfo di

Taranto, amena fortificata , e di molto traffico. E' la

Sede
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Sede d’unVefcovo, fubordinatoall’ Arcivefcovo d’ Otran-

to. Erta è deliziofa beila popolata , e fabbricata fuglifco-

glj cinti dal Mare, comunica però con Terraferma per

mezzo d’un lungo ponte di trecento parti, e ornato nel

mezzo di vaga Fonte, e di Statue. Contien una magni-
fica Cattedrale j e 5 Monafteri . Sebbene fia di picciola

eftenfione, è non ortante una delle più rigguardevoli di

quella Provincia , e come il magazzino della medefima

.

E' fornita di un buon Portò aliai comodo, e frequenta-

ta, ed ha un Cartello ben munito, e fortificato.

6. Otranto
,
anticamente Hydruntum

,
Città marittima

porta all' imboccatura del Golfo di Venezia
,

pretto il

picciolo fiume Idre » E' proveduta di un ampio Porto irf

Un Ifola comporta di Icoglj ,
che mediante un ponte co-

munica cdn un altra ifoletta
,

e quella per mezzo d’ un
altro ponte è udita alla Terraferma * E' cinta di mura
e baftioni, ed ha un Cartello antico, ma forte , e ben

munito in fua difetta . Del fuò Arcivefcòvo i fuffiaganei

fono i VefcOvi di Lecce , Aleflano
,

Calilo, Gallipoli,

e Ugento. Fa buon traffico, ed ha una magnifica Cat-

tedrale
, e ne’ fobborghi ritrdvanfi 4 Monafteri i L’ anno

1480, rrovandofi fotto il Dominio di Ferdinando I. Re
di Aragona, fu prela d’alfalto d’Acmet, Bafsà di Mao-
metto IL, che la mife a ferro, e fuoco, uccidendo buo-

na parte de’ fuoi abitatori ;
ma fu poi ricuperata dal va-

lore di D. Alfoofó di Calabria fuo figlio. Il Lago di

Limini
, eh’ è nel territorio di quella Città produce otti-

mi pefei ; ma l’aria all’intornd riefee malfana. Otran-

to ettfendo all’ imboccatura del Golfo di Venezia
, è il

più breve, e frequentato traggito dall’Italia in Grecia,

e nelle vicine Ilole.

7. Parabita
,
Noja , S. Pietro in Galafina , Ltvorano

, t

Calatola
, fon Luoghi piccoli Baronali, e di poca con-

fiderazione . .

8. Nardo , Lat. Nardum, e anticamente Neritum,
Cit tà pic-

ciola, ma bella in una deliziofa pianura nove miglia lon-t

tana da Gallipoli . Ha Vefcovado d’ immediata dipenden-

za dal Papa . Nella Città ,
e fuori della medefima vi

fono, oltre la Cattedrale già Abazia Benedettina, 8M0-
G 2 na-
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nal'.cii. Ha il titolo di Ducato proprio della Cafa Ac*

f qua viva . E' adorna di buone fabbriche
,

di firade fpa-

z:oie, ed è provveduta di tutto ciò, eh’ è neccffario aU

la vita . Non picciol danno ne ricevette da un terremo*

to l’anno 1743.

9.

Lecce ,
Lat. Alctium

, e anticamente ancor Licia, e Z«-

pia
, è porta in una ameniffima pianura fei miglia da

Settentrione dal mare Adriaticodiftante, eventiquatro al

mezzodì dal Jonio fra Brindeti
,
ed Otranto. E' una delle

più belle, e magnifiche Città d’Italia, e dopo Napoli,

paflà per la più grande del Regno. E' la Capitale di quefta

Provincia ,
la Sede del Tribunale, e d’un Vefcovado,

fubordinato all’ Arcivefcovo d’Qtranto. Antica è l’origi-

ne di quefta Città credendofi fondata fino dal tempo d*

Idomeneo Re de’ Salentini. E' circondata di buone inu,

ra coi fortificazioni alla moderna
, ed un munito Ca-

rtello. Le fue ftrade fono larghe, lunghe
, e ben laftri-

cate*, e adorne di botteghe. E’ affai popolata, e piena

di Nobiltà ragguardevole. Ha un comodo Porto, e fre-

quentato . I Tcmpj
j

c le pubbliche Fabbriche fono di

buon gulìo, e bella aliai la Cattedrale molto decorata

Ite’ fuoi Canonici . Ha di più 3 Chicle parrocchiali
,
con

38 Monafteri di Uomini, e io di Donne, c ancor una
fontuofa Chicfa Greca. Fu patria dell’ Imperadore Anto-

nino il Filofofo , c di molt’ illuftrl Pcrfonaggj sì nell’ Ar-

mi , che nelle Lettere sì antichi, che moderni.

10. Trepuzzi , c Squinzs.no di dominio Reale
,
c S. Pie-

tro Vernotico
,

e Mtfclagne ,
Luoghi baronali

, fono pic-

ciole Terre , ma di qualche trafico.

11. Brinàtfi
,

anticamente Brundn/tum
, ed un tempo

Città affai illuftrc, e di molto nome. E' marittima cin-

quanta miglia all’Occidenre di Otfanto; gira intorno a

lette miglia, ed è cima di buone Mura con due Forti

ben guerniti . 11 fuo Porto che al tempo de’ Romani
era uro de’ migliori, e più frequentati dell’Europa, fino

ultimamente fi vedeva mal ridotto , ma dal regnante

Sovrano fi fa ben riftabilire con notabile pubblico van-

taggio . Ha varie buone Fabbriche ancor private . Erta è
la Sede d’un Vefcovado, a cui è fubordinato il Vefco-,

vq
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vò d’Oftuni . Oltre la Cattedrale aliai bella , vi è una
Chicfa parrocchiale

,
con 2 Monafteri di Monache . Vi

fi rimarcano eziandio alcuni vcftigj dell’ antica fua di-

dima grandezza, e principalmente della Via Appia, che

ad e(Ta terminava; del Palazzo di Pompeo, delle Cale#
e Ville Confolari

, e del Ino Faro tanto rinomato , di

cui fi vedono alcune Colonne .

12. Oftuni , Lat. Honujium
,
Città piccola popolata fopra

un colle deglf Apennini, dove morì, come ne’ fnoi Stati

ereditar)
,
Bona Sforza Regina di Polonia . E' la Sede

d’un Vescovado, fubordinato all’ Arcivefcovodi Brinili

.

Oltre la Cattedrale v’è ancor una parrocchiale, con 5
Monafteri. Il filo Territorio, febbeneiìa fattolo, abbon-

da d’ulivi, mandorle, ed altri alberi fruttiferi; e v’ ha
gran copia di cacciagione a motivo delle Seltfe, dalle

quali è circondata.
4

13. Caravigni , Ceglie
, e S. Vito

, Torre S. Safanna ;
Ca-

lici Heiovò
,

e Grattaglie
;

fono Luoghi piccioli
, ma di

qualche confideraZione

.

14. Oria
,
ovvero Oira, Lat.Uria ,

Città piccola col titolo

di Marchefato
,
proprio della Cafa Imperiali . E' pianta-

ta fopra una Collina nel fianco degli Apennini circon-

data da Ulivi
, e fertile pianura . Antichiftirr.a fi crede

la fua origine, dicendofi da Varrone fabbricata da Mi-
noe Re di Creta . Ha un alai forte Caftello, ed una
Cattedrale di magnifica ftruttura innalzata fopra un ve-

tufto Tempio di Saturno . E' la Sede d’un Vefcovo,

fubordinato all’ Arcivefcovo di Taranto.

15. Taranto
, anticamente Tarentum ; Città or piccio-

la in una pendola che s’ inoltra nel Goifo
,

che dalla

Città riceve il nome. Il fuo Porto in altri tempi fu ot-

timo, ora però non è praticabile , fe non quali da fole

barche di pefcatori, ma dal regnante Sovrano generofa-

mente fi fa riftorare. (Jn tempo Taranto fu grande, ric-

ca, e potente a tal fegno
, che gareggiava con Sibari,

e con Capua, q rinomatiftima in particolare per la ma-
gnificenza delle fue Fabbriche , c per il ludo de’ fuoi

Abitatori . Ha in difefa un Caftello fortificato . E' un
Ducato Reale , e la Sede di un Arcivefcovado , a cui

' G 3 fon
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fon fubordinati i Vefcovi di Moiola, Caftcllaneta

, o

Oria. Nei Golfo di Taranto v’c una forgente d'acqua

dolce nel fondo del mare, la di cui acqua, fi dice, può
cavarli netb lupeificie del mare in tempo della bonac-

cia. Vi fi pelcano le coccie
,

1
‘ oftriche marine

, e li ton-

ni abbondantemente . Fu patria d* Archita famofo Filo-

fofo
,
ed Ingegnere detto il Tarantino

,
e di altri Uomini

infigni. E' celebre tir t’ora il Territorio Tarantino per i

Ragni creduti velenofi detti appunto Tarantole
, circa i

quali già prima fi è parlato, §. 5. Introduzione

.

16. Mafiafra , e Martina
,
col titolo di Ducati; Ter-,

za ,
e Ginofa ,

fon Luoghi piccoli Baronali
; e in Marti-

na merita particolar ofièrvazione il bel Palazzo de' Du-
chi ,

che fono della Cafa Caracciolo

.

17. Mutola ,
Lat, Mutila , Città piccola col titolodi Prin-

cipato proprio della Cala Caraccioli . Il Vefcovo è fubor-

dinato all' Arcivefcovo di Taranto . Da ogni parte ma-
lira le veftigia delle fuc antiche rovine , cagionate da*

Saracini , E' nella fommità degli Apennini
,
fopra un de-

liziofo colle coperto di Rofmarino , ed efpoflo a tutti

i venti,

lS. Cafiellaneta ,
Lat. CafiellanctHm^htì piccola ma popo-

lata fui dorfo degli Apennini prelfo il fiume Talvo. Ha.

il titolo di Principato, proprio delia Cafa Mirobello. Ev

Vcfcovile fuffraganea dell’ Arcivefcovo di Taranto. Con-

tiene oltre la Cattedrale 4 Monafteri , Si crede fabbricar-

la dalle rovine dell’antica Mottola.

19. Francavilla
,

grolla Terra col titolo di Principa-

to ,
proprio della Famiglia del medefimo nome , una

delle più ragguardevoli del Regno. E ben fabbricata con

ifpaziofc ftrade, e numerofa di ricca popolazione. Tra
le Fabbriche diftinguefi il magnifico Palazzo del Princi-

pe adorno pur di un bel Caìlello . Il fuo Territorio è

eftefo ,
fertile affai, e piano.

8 . Ter,
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8 . T'erra di Bari.

La Terra di Bari è or cosi detta dalla fua Capitale,

ma anticamente era riconofciuta lotto il nome di Peu-

cecia. Non è grande , ed ha il terreno piuttofto arfic-

cio, e Icario d'acque, prodigiofa però è la Tua fertilità

fpezialmente di Frumento, che li tiene pel migliore del-

la Puglia . Ha l’aria piuttofto calda, ma però Tana,

quando non lìa troppo tormentata dalli venti occiden-

tali . Li Luoghi principali di quella Provincia fono li

feguenti

J. Gravina , Gravina , Città co! titolo di Ducato
proprio della Cafa Orfini . Giace Tulle Frontiere della

Bafilicata, ed è bella, e ben popolata. E 1

la Sede di un
Vefcovo

,
fuffraganeo dell’ Arci vefeovo di Marera

,
e di Ace-

renza . Avvi una Cattedrale , con una Collegiata
,
con 5

Monafteri di Frati, e 3 altri di Monache. Abbonda in

grani, vini, ed altro. Ha llrade larghe, e fpaziofe, ed

abitazioni aitai comode.
2. Altamura ,

Altamara
,

Città di grazia fopra un’

ameno colle fui giogo dell’Apennino col titolo di Prin-

cipato di Regio dominio
,

e con Arciprete mitrato mi-

lito Diacefis . Si crede che fia l’antica Penila. E' cir-

condata di forti Mura, è fornita di buone Fabbriche, e

difefa da un buon Gattello. Viene abitata da un nume-
rofo Popolo, e ancor da Nobiltà.

3 . Converfano
,
Lat. Converfanam, o Caperfanum, Città me-

diocre fuuata fopra un Colle quatro miglia diflante dal

Mare Adriatico alla delira di Bari . E Sede Vefcovile

fuffraganea dell’ Arcivefcovo di Bari. Ha il titolo di Con-

tea della famiglia Acquaviva
,

che vi h* un magnifico

Palazzo . Oltre la Cattadrale vi fono 7 Monafteri . E'

bella, ben fabbricata, e numerofa di popolazione , e di

ricchi Mercanti. Sulla fine del pattato Secolo, fu quali

ciftrutta dalla pelle . Si crede di antica origine, e che

ne fia (lato un tempo fuo Signore il famofo Tancredi.

4. Monopoli
,
Lat. Monopolis , Città col titolo di Mar-

chefato
, ma di dominio Reale , e con un Vefcovado

G 4 d’ im-
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d’ immediata dipendenza dal Papa . Ha una Chiefa Ctf-f

thedrale, 5 Chiefe parrocchiali
,
6 Monafteri di Frati j

e 3 altri di Monache. E' di mediocre grandezza in affle-

niflima fituazione lidie rive dell’ Adriatico tra Bari, a

Brindefi. Ha buone Fabbriche, e pulita popolazione ; c

fi crede nata dalle rovine dell’ antica Egnazia . Le lite

campagne fono coperte d’olivi, ed abbondanti di frutta,

e di vigne -

5. Polignana
,
Lat. Polymnianum, Città medioere, bella , beri

popolata, e marittima fopra unoicoglio a pie dell’Apcn-f

nino. -Crederi nata dalle rovine della vicina Mariana fab-

bricata da Mario , e poi difirutta da Cefare . E' Sede-

Vefcovile con Vefcovo fubordinato alt’ Arcivescovo di Ba-

ri . Li fuoi contorni fono fparfi di folti bofehi d’ulivi,

c di mandorle.

6. Mola Ai Bari

,

Luogo piccolo col titolo di Marche-

fato, Cafafo ,
Jlcquaviva , Gioja

,
Ciflernmo

, Faftrano

Rutignano
, Cafa Majfimai Lenti ì o Beilenoci

,
Koja , Ro-

tigliano
,

Capnrfo, Moingno
,

e Pah , fono Luoghi tuttr

Baronali di qualche conto, e intitolati

v

7. Bitetta
,
L&i.Biteflum , Città piccola col titolò di Mnr-

chefato, è la Sede d’un Vefcovo , fuffraganeo dell'Ara

civefcovo di Bari.

8. Bitonto , o Botonto ,
Lat.6V/if«*«ro , Città bella, e deli-

2Ì0S3 fondata ,
come credefi

,
dagli Atenielf, cinque mi-

glia lontana da Trani, in un territorio de’ più fèrti-

li della Provincia . E' la Sede d’un Vefcovo fuffraga^»

neo , dell' Arcivescovo di Bari. Oltre la- Cattedrale af-

fai bella, e ben ornata ,
vi Sano J 2 Chiefe parrocchia-

li, 9 Monalìeri di Frati, e 3 di Monache . E’ molfjà

fimo popolata
, e vi rifiede tma Nobiltà fiorita . Nelff

contiade di quella Città nel 1734. gl’imperiali furono

battuti dagli Spagnuoii

9. Bari
,
Lar. Barinm

,
Barrium

,
Città Capitale di quella?

Provincia antica, in riva al mare
,

grande, ben fabbri-

cata, ricca d’abitanti, e che fa buon traffico, ed è di-

fefa da un forte Calieilo. L’ Arcivcfcovado di- quella Cite-

rà in altri tempi fu a Canofa diftrutta però Ganofa da*

Saraciili, il Patriarca di Cottaminopoli uni quella Chic

«

fa
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fì alla Vefcovile di Bari, che già elìdeva fino dà primi

fécoli de! Crillianefimo
;

quindi è che il Metropolitano

di Bari
,
chiamali Arcivefcovo di Bari

,
e di Canofa

, di

chi i fuffraganei fono i Vefcóvi diBifetto, Bhonto, Ca-
taro , Converfano , Gióvenazzò

,
Lavello

,
Minerbino

,

Polignano
,
e Ruvcf . La città fu la Sede de’ Governa-

tori Greci di Puglia
,

e di Calabria . Ferdinando I. di

Aragona tolfe al Principe dr Taranto la Città
,

ed il

Ducato di Bari col rimanente de’ Tuoi paelì, e nei 146

y

diede tutto al Duca di Milano Francefilo Sforza . Di
quello Ducato infieme col Principato di Rollano diven-

ne poi padrona la Principefla Bona, la quale nei 15:17

fi fposò con Sigifmondo Re di Polonia
, e morto il me-

defimo ebbe il ftio foggioinò a Bari, e per mezzo di fe-

damente! indiati erede di Bari, e Rottane il Re Filippa

II. Sonavi S Monalleri di Frati, e 4 di Monache . In’

Bari diftinguefi la Chiefa Met-opolitana dedicata a S.

Niccolò Vefcovo di Mira
, e detto di Bari

,
perchè qui

ripofa in molta venerazióne, é in un ricco, e affai fre-

quentato Santuario.

1 o. Giovenazzo , L.ìt.Jnven.icia, Jtmenacium,
Città medió-

érc in deliziofo fito fall' Adriatico . E' Sode Vedovile,

Col titolo di Ducato proprio' della Cafa del Giudice. If

VefcOvo è fuffraganco dell’ Arcivefcovo di Bari. Oltre là

Cattedrale vi fono 2 Chiefe parrocchiali, e 4 Monade-
fi. E' molto popolata, e fiorita , ancor per la Nobiltà,-

che vi rifiede . Il Convento che v’ ha , de’ PP. di S.

Domenico , è magnifico . E’ fecondo il fuo territo-

rio in vino, olio, e mandorle. Vi fi raccolgono ottime

Carobbe

.

1 1 . Molfttta ,• Lat. Mdpbìthirh
, Melfi&a , Melfita ,

tum
,
Città col titolo di Principato proprio della Cafa

Spinola . E' la Sede d’un Vefcovo d’immediata dipen-

denza dal Papa per privilegiò del Pontéfice Clemente
Vili., che prima fu Vefcovo di tal Città. E* moderna
fulla fponda dell’ Adriatico , ben fabbricata

,
abitata da

fiumerofa popolazione , ed efercita fiorito commerciò.*
Ha una bella Chiefa Cattedrale , una Parrocchiale

,
una

Badia , un fu Collegio de’ Gefuiti , 4 Monafteri di Fra-»

ti.
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JOÓ ITALIA INFERIORE,
tr, ed uno dr Monache. L’olio, le mandorle, gli agru--

ini ed altre frutta riefcono in abbondanza nel iuo deli-

zilo Territorio.

12. Eifceglia ,
Lat. Vigili* ,

Città non grande fituara

anch’efla fulla (piaggia dell’Adriatico fopra una rupe.

Vieti circondata di buone Mura
,

con fortificazioni all’

antica, ed è pur difefa da un Cartello già fabbricato dai

Normanni . E7
la Sede d’ un Vefcovo fuffraganeo dell’

Arcivefcovo di Trani . V’ ha un magnifico Teatro con

Seggi all’ intorno per più d'un migliaio di Spettatori. In

eflà Città fu Sepolto il Re Lodovico d’Angiò. Il fuo

Territorio è adorno di nobiliftime Ville
, e Calmi di

campagna, ed è abbondante de’ prodotti fleffi delle Cit-

tà vicine.

13. Ruvo, Lat. Rubimi, Città piccola col titolo di Du-
cato proprio della Cafa Caraffa, e con un Vefcovado,

Subordinato all’ Arcivefcovo di Bari , e che fi pretende fon-

data da S. Pietro Appoflolo, come par che la Città fia

fiata piantata da Japigio figlio di Dedalo. E' di medio^

ere grandezza, ma popolata, e porta nell’interióre della

Provincia in un Territorio affai fertile.

14. Trani ,
Lat. Tranutn

,
o Tramutìi, Città piccola

fui Mare Adriatico. E' la Sede del Tribunale di quella

Provincia , che principalmente or la qualifica, e di un
Arcivefcovado ,

a cui fon Subordinati i Vefcovi d’ Andri

,

4j Bifeglia . Sonovi 10 Monafleri oltre la Cattedrale di

antica ftruttura. Prefentemente è di molto decaduta dall’

antico fuo Splendore
, del quale tuttavia conferva qual-

che parte nell’ ampie fue firade, ed in alcune magnifiche

fabbriche. Il fuo Cartello fu fabbricato da Federico II.

Impcradore . Il fuo Porto era una volta confiderabile

,

ma di prcfentc è prcffochè atterrato.

jj. Barletta , Lat. Barulum
,

bella è nobile Città tra

le migliori del Regno , ove rifiede un Metropolitano ,

che chiamarti Arcivefcovo dìNazzaret per Bolla del Pon-

tefice Innocenzo IV. dopo la perdita di Terra Santa, e

Vefcovo di Canne
,
c di Monte-Verde

,
e che ha il dritto

di portar la Croce , ed il Pallio in tuitó il Crirtianefi-

jno Cattolico. Nel mezzo della Piazza maggiore fi vede

una
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IL REGNO DI NAPOLI. I©7
una Statua di bronzo d’ un Re armato alta dicci piedi,

che dagli abitanti viene aflicurato rapprefentare l’Impe-

radore Eraclio. In quella Città, fu coronato Ferdinan-

do I, Re di Aragona dal Legato Apoftolico
,
che vi fpe-

dì a tale effetto il Papa Pio II. Affalitovi poi Ferdinan-

do da Giacomo Piccinino Capitano- di Giovanni d’Àn-
giò , venne opportunamente foccorfo da Giorgio Caftriot-

to Principe di Croja , che lo trafle di pericolo . E' ful-

la fponda dell’Adriatico in fito affai ameno ; c adorna

di belle fabbriche, e ampie ftrade; è affai abitata, c con

molta Nobiltà , e trafico

.

ì 6. Andri
,
o Aa Andria , Lat. binària

,
Cittàbella,e po-

polata fra Trani, c Ruvo, che credefi fondata nel 1046
da Pietro Normanno Conte di Trani. Porta il titolò di

Ducato proprio della Cafa Caraffa, ed un Velcovado

fubordinato all’ Àrcivefcovo di Trani. Ha un’antico infi-

gnc Palazzo fatto a Cartello dall’ Imperador Federico II,

Avvi una Chiefa Cattedrale , e una parrocchiale con 6
Monafteri di Frati . Nel 1586 Lue’ Antonio Refta fuo

Vefcovo
, vi pubblicò delle Coftituzioni Sinodali

,
che fi

ritrovano nell’ultima Edizione de’ Conci!/,

17. Canne
,
amicamente Cannte

, avanzi di Città di-

ffama
,
famofa nella Storia per la gran Vittoria

,
che

vi riportò il famofo Annibaie Cartaginese fopra i Roma-
ni. II Vefcovado, che vi era fu unito nel 1455 all’Ar-

civefcovado titolare di Nazaret
,

che, come fi è detto,

ha la fua Sede a Barletta , E' tre miglia diftante dalla

feguentc città,

18. Canofa , Città piccola, e quafifpopolata fopra una

Collina preffo il fiume Ofanto, fu un tempo affai rag-

guardevole, e govcrnoffi a Repubblica; indi fu pure Se-

de Arcivefcovile trafportata poi a Bari. Non fi dee Con-

fondere con un altra Canoffa , Contea dèi Modcnefe
preffo il Panneggiano. Fu anticamente eziandio rinoma-

ta per le fue lane di color d’oro, delle quali fe nè fa-

cevano delle Drapperie : quelli che di effe andavan vefti-

ti, fi dicevano Cantinati
,
com’offervafi nel Poeta Mar-

ziale . Io .quella Città A’ Imperadore Enrico IV. ,
eh*

era
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I08 ITALIA INFERIORE-
era ftato fcomunicato da Gregorio VII., predò la fui

fommfcflione ad cflò Pontefice , che l’ affolfe nel 1077.

19. Terlizzo , luogo piccolo con titolo di Principato

Baronale, e cosi è pur Cellamare 1

20. Minervino , Lat. Minerbinum, e Minerbiim
,
Città pic-

ciola ,
ma popolata con titolo di Principato proprio del*

la Famiglia Pignatelli
, e patria del Pontefice Innocenzo

XII. della medefima cofpicua Famiglia . £la un Velco-

vado fubordinato all’ Arcivefcovo di Bari . E' porta fui

dorfo deH’Apennino
,
onde viene detta il Balcone del-

la Puglia , /coprendoli all’ intorno un gran tratto di

Paefe

.

£. Capitanata.

Anticamente Jìpulsa Daunia
,

prefe la Aia denomina-
zione da’ Greci

,
i quali ebbero un Governatore in Àpu-

Ita , chiamato Catapan , cioè Capitanio o Governato! è,

Supremo, d’onde ne nacque la denominazione. tino di

quelli Governatori
,
detto Bajilio Bugiano

,
o llagiar.o , ftr-

parò quello paefe della Puglia, e formatane una dirtirv-

ta Provincia
,

vi fondò le Città di Troja, Dragonaria,

e Fiorenzuola. Il terreno è di natura molto afciutto r e
fcarfeggia di acque; erta è pur la piò calda parte dr tuu
to il Regno nell’ diate

,
ma affai piacevole e temperar

ta nell’ inverno . Abbonda di ottime pecore, e di ca-

valli , produce affai frnmento
, e in alcune contra-

de marittime lì fa dei bel fale . Si notano in quella

Provincia

.

J. Jlfcoii dì Satriano , anticamente dfcultim Satriano-

rum
, Città piccola porta in lìto eminente alle radici delF

Apennino preflò il fiume Tronto . Credei! di affai anti-

ca origine ; e benché provveduta di un forte Cartello,

ed adorna di buone Fabbriche
,

pur è poco popolata

.

Appartiene col titolo di Ducato alla Cafa Marnilo . E'
Sede Vefcovile, qui trafportata dalla diftrutta Ordeone ,

e fubordinata all’ Arcivefcovo di Benevento . Contiene 3
Monarteri oltre la Cattedrale . Nel 1399 fu quafi inte-

ra-
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g

ramente diflrutra da un violentiffimo terremoto
, ma

jpoco dopo rifabbricata, com’è al prefenre. i

Pelcito , luogo piccolo.

2. Bovino , Lat. Bovimtm
, Città piccola

, c Sede Ve-

scovile
,

col titolo di Ducato proprio della Cafa Gueva-

fa. In quella contrada gliSpagnuoli nel J734furon bat-

tuti dagl’ Imperiali

.

3. Troia, Lat. Troja
,
Città col titolo di Principato pro-

prio della Cafa Avalas. E' di mediocre grandezza Sopra

un’eminenza preflò il fiume Chilone. Si vede adorna di

fpaziole llrade , e di belle Fabbriche
, ed efercita buon

frafico fpecialmeate in Frumento. Il Suo Vefcovato è d’

immediata dipendenza dal Papa. Oltre la Cattedrale fo*

noyi 5 Chiefe parrocchiali , con 5 Monafteri di Frati

,

ed uno di Monache . Anticamente in quelli contorni

fu la Città di isEquilawm . Papa Urbano II. vi tenne

un Concilio

.

4. Tarino
,

Lat. Tarimfm
,
Luogo piccolo, già Sede

'

4 ’ un Vefcovado; così pure è Salpe
,
anticamente Saipia.

5. Lacera , anticamente Lnceria ,
poi anche Nuceria

,

Città mediocre Sopra un colle ameno prelfo il fiume' Cer-

balo, fepra un colle con molta Nobiltà . E\ Capitale del-

la Provincia, la Sede del Tribunale, ed ha il titolo di

Ducato Reale. Il Vefcovo è fuffraganeo dell’ Arcivefcq-

vo di Benevento . Oltre la Cattedrale affai magnifica,

fonovi 3 Chiefe parrocchiali, e 9 Monafteri. Non è abi-

tata a proporzione della fua grandezza . Si vanta di ef-

fere Hata una delle più ragguardevoli Città de’ Sanniti,

e poi Patria dell’ Imperadore Vitellio . Vi fi tiene due

volte l’ anno una famofa Fiera
,
molto frequentata da

Mercatanti d’Italia, Sicilia, Grecia, e Schfavonia.

6. foggia, Lat. Lepidum Italia, Città di grazia, otto

miglia diltante dall’Adriatico. EJ’ una delie migliori del-

la Provincia ,
bella ricca , ben popolata, e adorna di

buone fabbriche. La fua Chiefa Collegiale è di eccellen-

te Bruttura. Roberto Guifcardo Duca di Puglia, e Ca-
labria

, fi crede che 1’ abbia fata innalzare , ma fu perfeziona-

ta da Guglielmo il Buono. L’ Imperadore Federico IL vi

fenne un pubblico Parlamento nel 1240. Carlo I. d’An-
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ltò ITALIA INFERIORE,
giò la mtfe a facco nel 1254. E' molto mercantile, è

vi fi confervano grOfle fomme di Grano in magazzini ,

0 folle fotterranee . Vi rifiede il Tribunale della Regia

Dogana . Nelle fue vicinannze fi veggono le rovine dell'

antica Città d’ Arpi ; e la celebre Abbazia detta dell’ In-

coronata
> che fervi di ritiro a S. Pietro Celeftino dbpo

la rinuncia del Pontificato.

7. Fiorenzuola
, Lar.. Farentintm , Città picciola nel

mezzo della Provincia
, un tempo Sede Vefcovile , ma

ora congiunta a quella di Lucerà. Fuquafi diftruttacon

Pragonara nel 1255. dalli foldati del Pontefice Aleflan-

dro IV. per efferfi in elfa ricoverati i Saracini
.

Quivi

morì Federico II. Imperator foffocatoda fub Figlio Man-
fredi . ..

8. Manfredonia
, Lar. Manfredonia, e Sipontum Novum

,

Ci t*

tà appiedi del Monte Gargano bella , di forma quadra-

ta, con forte caflello, e cOn atnpio e ficuro Porto fie-c

quentaro. Il Re Manfredo figlio dell’ Imperator Federi-*

co II. la fabbricò dalle rovine dell ! antica città di Si*

puntimi, dicui vi fu trasferito l’ Arcivefcovado. Dell’Ar-

civefcovqjl fuffraganeo è folo il Vefcovo di Viefie. Ol-

tre la Metropolitana fono 4 Monalleri di Frati, e 2 di

Monache , con due altri fuori di Città. Nei 1620 fu

prefa, e devaftata da’ Turchi.

9. Nel Monte Gargano
,
vicino alla fopranominata Cit-

tà di Manfredonia
, e famofo già lotto il nome Garga-

nus in Virgilio, Orazio
, Strabone, Mela, Lucano, ed

in altri Scrittori antichi, e eh’ è d’altezza riguardevole,

è fituata

Monte S. Angelo , Città piccola ma popolata, Ove iti

una Chiefa 'fabbricata in una caverna formata dalla na-

tura in uno fcoglio fi venera l’Arcangelo S. Michele,

dietro l’antica tradizione
,

che qui fia apparfo fanno
492 in tempo del Pontefice Gelafio I. fi crede, che il"

numetofo concorfo de’ Divoti abbia dato l'origine alla

Città. Vi fi fanno ancora de’ frequenti pellegrinaggi j

e la Chiela è amminiftrata da 16 Canonici ,
ed è af-

fai ricca

.

Il Monte Gargano , dhiaraafi anche S, Angelo, col no-

me
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me della Città ; è molto fertile
, e produce tra l’ altre

cofe vini eccellenti.

10. Viefie , o Vefti, Lat.Vefìa , eVeflriie , Città picciola fui

Mare Adriatico alle radici di Monte Gargano.. Ha un
Vefcovado fubordinato all’ Arcivefcovado di Manfredo-

nia . E’ fpopólata
,

perchè i Terremoti, ed il furor de'

Turchi la defolarono . Nel pattato Secolo afportaró-

no etti Barbari ,
circa fei mila de’ fuoi abitanti in

ifchiavitù

.

1 1 . Vico
,
Caprino , e S. Lacandro

, Porto Greco fond

Luoghi piccoli; così pure Leffina un tempo creduta Se-

de Vefcovile fopra un Lago, che ne prende il nome, e
abbonda di pefce

.

12. Termoli
,
Lat. Thermolis , Città piccola, ma deli-

ziofa col titolo di Ducato , e con un Velcovado fubor- .

dinato all’ Arcivefcovo di Benevento. Oltre la Cattedra-

le vi fi trova una Chiefa parrocchiale, con 3 Monaftc-

ri di Frati

.

13. Chiotti, Serra Capriola
,
Torre Maggiore ; e Orfo-

ra
,
fon Luoghi piccoli

; così pure Dragonaria
, O Drago-

nera Città piccola , o fia Borgo fui fiumicelld Dripale

anticamente Vefcovile

.

14. S. Severo , Laf. S. Severus
, Città piccola 4 mi-

glia dittante da Monte S. Angelo ,
bella, e delle mi-

gliori Provinciali » Appartiene col titolo di Principato,

alla cofpicua Cafa Sangro. Il fuo VefcOvo è fuffraganeo

dell’ Arcivefcovo di Benevento . Ev

provveduta di buone
Fabbriche , ed abitata pur da Nobili Famiglie. Li fuoi

contorni fono fertili
,

e delizici! . Le razze de’ Cavalli

vi riefeono affai bene

.

ij. Volturara
, Lat. Volturarla , Città piccola fopra

una collina, col titolo di Marchefato, è pretto il fiume

Catola. Effa è la Sede di un Vefcovo fuffraganeo dell'

Arcivefcovo di Benevento . E' angufta , e quali difabita-

ta , ed il più di confiderabile è la fua Cattedrale di buo-
na architettura.

Amot. In faccia a quella Provincia nel Mare Adria-

tico fi trovano l’ 1fole di Tremiti, o fian Tremitane ,
det-

te pur di Diomede rinomate nell’ antichità , e che ora fi

con-
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considerano nella Capitanata. Hanno circa 15 miglia dt

circonferenza ,
e fono divile da canali . Tre di effe fono

abitate , cioè S. Maria ,
S. Domino

, e la Capnrara ; le

altre due Jztizzo , e Creduzzi fono diferte . S. Maria è

Ja principale ,
c la refidenza del Padrone Baronale

,
eh’ è

l’Abate de’ Canonici Lateranenfi , dove vi è una ma-
gnifica Canonica , ed una ricca

,
e fontuofa Chiefa

.

Quell’ Ifoletta è affai fortificata e dalla natura, e dall'

arte, ed il foggìorno vi è molto deliziofo . Li dovizioll

Canonici dimoranti hanno il diritto di mantener 25 fal-

dati nell’Ilola di Tremiti in difefa della medefuiu, e

della loro Canonica

,

io. Contado di Moliti, o fia la Contea

di Moli]e.
, ? :

Quella è la più piccola Provincia di tutte le altre del

Regno di Napoli , ma però confiderabìe , e bella. Al

tempo di Grimoaldo Re de’ Longobardi
,
e di fuo figlio

Romualdo Governator del Ducato di Benevento, arrivò

in Italia infieme co’ Tuoi Sudditi un Duca de' Bulgari

di nome Alzxco ,
che pregò Grimoaldo a concedergli log-

giorno e protezione. Quello Re de’ Longobardi lo indi-

rizzò al fuo figlio, il quale in quella Provincia gli accordò

varj Luoghi,' come Supino ,
Bojano

, Jfcrnia ,
ec. con pat-

to però, che non ufaffe più il titolo di Duca. L’Impe-

radore Federigo II. nel 1229 donò quella Contea a Gof-

fredo, e Conrado Fratelli Conti diHohenlohe. Si ellen-

de in ampie pianure, ma contiene ancor de’ monti, ed

è irrigata abbondantemente da fiumi
, e buone acque

,

onde è lalubre ,
fertile , e deliziofa . Li Luoghi princi-

pali fono

1. Supino, e Vinckiataro fon Luoghi piccoli, ma di

qualche confiderazione ne’ paffati tempi

.

2. Bojano
,
anticamente Boviannm

,
o Booianum

,

oppu-

re Bojanam , alle radici delI’Apennino preffo lafoigen-

te del fiume Tiferno. Fu un tempo Città ragguardevole

affai , e creduta Metropoli de’ Sanniti

,

ed or è Ducato
di
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di qualche popolazione proprio della Gaia Caraffa. Ebbe
un Vefcovado polcia unito a quello d’ Jfernia, e fubor-

binato all’ Arcivefcovo di Benevento . Oltre la Chiefa

Cattedrale ve ne fono 7 parrocchiali con varj Monatte-

ri. Dillrutta ettendo dall’ Imperador Federico II. fu ri-

fabbricata da’ luoi Concittadini nel i2ii.

3 . JLefpineta , Molife , Campo Baffo , Afonìe Falcone
, e

Moncone, fon Luoghi piccoli, e Baronali.

4. Carina , Lat. Larinum

,

c Alarinum

,

Città piccola po-

co abitata , c porta alla deftra del fiume Tiferno. Fu
antica Città de' Ferentin i. Ha tin Vefcovado fubordina-

to all’ Arcivefcovo di Benevento.

5. Guardia Alferia , Città piccola, o piuttofio Ter-

ra porta all’ imboccatura del fiume Tiferno . Fu un tem-

po Sede d’un Vefcovo fuffraganeo, dell’ Arcivefcovo di

Benevento. L’aria vi è mallana
,

onde è fcarfa d'abi-

tanti, ed in gran decadenza . Sei miglia dittante , vi è

fopra una deliziofa collina il bel Cartello di Campo Ma-
rano di molta eftenfione, e di forma quadrata, guarda-

to da fei alte Torri . Credefi l’antica abitazione, de’

Signori del Balzo , Conti un tempo di quella Pro-

vincia •

6. Trivento, Lat. Triventum
,
Città piccola fu di un

colle pretto il fiume Trigno, con un Vefcovado d’imme-
diata dipendenza dal Papa . E' adorna di buone fabbri-

che in aria molto falubre . I fuoi contorni fon delizio!!

,

c fruttiferi. Le Viti, gli Ulivi, ed ogni genere di frut-

ta v’è in copia. Ha il titolo di Contea proprio della Fa-

miglia Afflitto, che vi ha un magnifico Palazzo.

7. Capracotta , Cartello antico in un alto monte.
S. Guardia, Girando, e Civita Nuova

,

fon Luoghi pic-

coli Baronali

.

g. Molife , piccola Terra porta nel mezzo della Pro-

vincia col titolo di Contea della Famiglia Marchefe.

Non è per altro oflèrvabile, fe non fe per aver dato il

nome alla Provincia .

10. lfemia , Jfernia , e tAEfcrnia , Città non picco-

la, e bella full’ A pennino . Si confiderà per la Capitale

della Provincia . E' di antica erigine
, e fi crede fonda-

Jtalia. H u
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ta dagli Aborigeni . Ha un Vescovado fubòidinato all’

Arcivefcovo di Capua. Vi è la Cattedrale ben fabbrica-

ta con 2 Monafteri ci Monache
,

e 5 altri di Frati . Fu
patria di Ciro Morilo Filosofo, e Maeftro di Seneca, e

del Pontefice Celerino V. E' ben popolata da gente inuu-

ftriofa , e ben fabbricata . Andò Joggétta alle incursioni

de’ Barbari , e de’ Saraceni
, che fa danneggiarono

, e la

violenza de’ Terremoti accrebbero le ine rovine
,
pur reo

ottante ancor fi diftingue, e fiori fee .
•-

a b r u z z o. ....

Si vuole da Plinio, e Strabene, che iPopoH dell’ ^ruz-
zo traeffero origine da’ Sabini , che andarono ad abirare c, ne-

tto tratto di Paele di 105 miglia in lunghezza ,e 25 di larghez-

za , feppur tale fi può divilare
,
eflendo d’ una figura ir-

regolare . Confina a Levante col Golfo di Venezia
, a

Ponente coll’ Umbria, Sabina, e Campagna di Roma; a

mezzogiorno con la Terra di Lavoro, e Contado di Mc-
life ; a Settentrione col Tronto , e Marca d’ Ancora .

Gli abitanti furono un tempo guerrieri, e bellicofi . E'

generalmente l’Abruzzo abbondante d’ottime frutta ci

-Mandorle, di grano, di biade, di rrfo, olio, zafferano,

d’ottimi vini, e di feta, com’ anche di animali, e fpe-„

ciafmente di pecore , capre
,

porci , bovi , vacche , e ca-

valli; non meno che difelvatici, ciocorfi, lupi, cignali,

capri, volpi, lepre, ed altri minati. Fu dirifo dagli arr-

tichi in nove Regioni , e da’ moderni in due Provincie ;

cioè Abruzzo Citta , che comprende tre Regioni , cioè

Frer.tani
,
Pcligni

, e Caraceni
,

la cui Capitale fu Sulmo-
na, ed ora è la Città di Chieti; ed Abruzzo Ultra

, che
conriene lei Regioni, cioè Premunì irti

,
Marrucini

, Vtfli-

ni, Armiernir.i ,
Marfi

,
ed Equtcvii , la cui Capitale è

la Otta d’Aquila, fuuata dentro i monti
,
tebbene falle

Frontiere dell’ Adriatico , e Golfo di Venezia faccia figu-

ra di Capitale la Citta di Teramo . Va ripieno di mon-
ti detti Apennini

,
fra’ quali i più rinomati fouù Monte

Maielio, e Monte Cavallo, detto Monte Corno , o fin

* il
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il Gran Saffo «f Italia, de’ quali la fammi tà è condanna-

ta a perpetue nevi, onde l’aria riefee di molto fredda»

I fuoi fiumi fono Umano, Pefcara, Velino , Sangro, e

Tronto, che poi fi diramano in più altri mfcelli
,

pe’

quali non fi penuria di frefche acque» Daremo dunque
principio dall’

ti. Abrti\%p Citeriore.

O fia di Qua ,
efletido fituato di qua

.

dal fiume Pefcàra .

L’ Abruzzo Giteriore , comprende una porzione dell’

antico paefé de’ Ftrentani
, e tutto quello de’ Martuci-

ni
,

dè’ Peltgni , e de’ Marfi. Non è picciola Provincia,

nè infeconda
,
od iofalubrè, fe ben molto occupata dall’

ApenninO. Li fuoi Mofcatelli , e Malvagi* fono vini aliai

{limati
,
èd i Luoghi fuoi più confiderabili fono »

1 . Agnortt
,

Rojielh
, faftel di Sangro

,
Cività Lufarel-

la
,
e Civita Boriile. Luoghi piccioli , e Baronali , ma

di qualche confiderazione

.

2.

- Vaflo , o fia Gnalìo di Ammone
,
Lat.Guaftum Ammo-

nium
, anticamente hijlonium

,
grolla Terra , o piuttofto

buòna
,

e bella Gittà col titolo di Ducato , contien i

Chiefe Collegiate
,
della gloriola Famiglia d’ Avalos

,
$

Monafteri d’uomini, cd uno di donne. Ne’ facili feco-

li fu una cofpicua Città
,

e dicefi Guado di Ammone
per un Tempio magnifico , che v’era, dedicato a Gio-

ve Ammone. Di elfo fi procurò confervane alcune ve-

ftigia iri alquante colonne ,
in {celti marmi

, e mofaici .•

Di molte antichità, ch’indicano la fua vernila grandez-

za , còrtrè della Naumachia , de’ fuoi acquedotti
,

ed al-

tro, nulla diremo, perchè già van terminando di rovi-

nare . Ha ftrade larghe, fabbriche buone , ed un forte

Gafteilo, che fi conferva munito d’artiglieria. Piali Balsù

nel 1566 avendola prefa , e laccheggiata ne riportò un
ricco bottinò

.

3 . Lanciano
,
anticamente Anxanttth

,
Città non picco-

la, e beh popolata < E’ «oda in amena fituazione fonivi

' H - 2 il
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II 6 ITALIA INFERIORE.
il Monte Erminio, e quatro miglia dittante dal Mare,
E' Sede d’un Arcivefcovo, che non ha luffraganei . Ha
una Cattedrale affai bella di antica ftruttura, ed un’alta

Torre
,
da cui fi fcuopre affai Paefe e di terra, e di

mare . E' rinomata pur per la Tua Fiera . il fiumicello

dell’ ifteffo nome là preffo sbocca nel Mare
, e forra*

un piccol Porto . Nel Tuo Territorio fi raccoglie quan-

tità di grani, e principalmente vini eccellenti
, e mal-

vagie .

4. Orfana a Mare
,
Lat. Orlon

, e Ortboniurti
, Città non

picciola fulla fponda dell’ Adriatico in forma di penifoia

preffo i fiumi Pelcara, e Sangro con un Vefcovado fog-

getto all’ Arcivescovo di Chieti
, e unito al Vefcovado

di Campii . Non è molto popolata, ma non lafcia per

quetto d'effer bella, edcliziofa, e ben fabbricata . E' cin-

ta di mura con fortificazioni
,
all'antica, ccn foffo, dop-

pio baloardo
,

e Cartello , eh’ è pofto in eminenza. Il

fuo Porto è difefo da un molo, che rende ficuri i navi-

gli. Nel 5 68 fu prefa da Longobardi , e comprefa nel

Ducato di Benevento . Fu danneggiata da Saracini nel

914, e finalmente nel 1566 da Piali Bafsà
,
che l’affog-

gettò a un crudeliffimo facco, ed in gran parte l’abbru-

ciò. Tra le fue Chicle dittinguefi la Cattedrale ricca,

C-l uffiziata da un ragguardevole Clero . In effa fi con-

ferva con molta venerazione il Corpo di S. Tommafq
Apportelo. Si crede quella Città di origine antica affai,

e fondata da Greci dopo la caduta di Troja . Il Terre-

moto dell’anno 1526, le recò gravi danni.

5. Francavilla , Luogo piccolo fui Mare, col titolo di

Ducato aliai riputato tra li Baronali.

6. Peftara , anticamente dtenus Fortezza full’ imbocca-

tura del fiume Pefcara là dove fi carica nell’ Adriatico .

Ha il titolo di Marchefato proprio della Cafa diAvalos;

ed è prefentemente ridotta ad una delle primarie Piazze

del Regno. Si crede chefia Hata un tempo Città illuttre

de’ Marrucini mentovata da Strabone

.

7. Civita di Chieti
,
o Chieti

, amicamente Tbeate, la

Capitale di quella Provincia
,

e la refidenza del Tribu-

nale . E' porta fopra un alto Colle
, ed ameno preffo il

fiume
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fiume Pefeara. Fu ne’ pattati tempi Capitale de’ Manie*
cini. Avea un’antica Sede Epifcopale, che fu poi eretta

. in Arcivcfcovato dal Pontefice Leone X. ,
e gli è fuffraganeo il

foloVefcovo diOrtona. Oltre la Metropolitana di buona
architettura vi fono 3 Chiefe parrocchiali, 7 Monafteri di

Frati, e 2 di Monache. Da quefta Città prende il no-

me l’Ordine de’ Teatini .fondato da S. Gaetano Tiene

Vicentino, e da Giovanni Pietro Caraffa nel 1524, che

poi divenne Papa col nome di Paolo IV*
,

ed era flato

il primo Arcivefcovo di quefta Città. Fu Patria diCajo
Afinio Polione celebre Oratore . E' bella, ben fabbrica-

ta, ed abitata da numerofa Nobiltà. Ha un deiiziofo, e

fruttifero Territorio.

8. Boccbiotico
, Borgo grotto Baronale, Popoli

,
Luogo

piccolo col titolo di Ducato, proprio della Cafa Cantei*

mi, Pettoruto , Luogo di poca confiderazione , ma col

titolo di Principato Baronale.

9. Vali)e
s
Lat. ISalva

, Città piccola con un Vefeovado uni-

to a quello di Sulmona . In quelli contorni tu l’antica

Città Corfinium »

10. Solmona
,
anticamente Salmo

,
Città coi titolo di

Principato proprio della Cafa Borghefe ,
con ttn Vefco-

vado, a cui è unito quello di Valve ,
d’immediata di-

pendenza dal Papa. Oltre la Cattedrale fonovi 10 Glie-

le parrocchiali con 8 Monafleri di Frati, e 4 di Mona-
che. Vi fi fabbricano ottime confetture, è bella, e po-

polata in una valle deliziola; ed è celebre per effere fia-

ta la patria del fatnofo Poeta Latino Ovidio.

11. Penttma
,
Boigo deiiziofo

, dove il Vefcovo di Sol-

mona ha una Cafa
,
e fpeflò vi rifiede

.

1

2

. Abruzzo Ulteriore.

O fia di Là
,
ettendo fituato di là

/ dal fiume Pefcàra.

Quefta duodecima Provincia del Regno di Napoli è

per la maggior parte ingombra di alte Montagne
,

fra

le quali diftinguefi per altezza quella detta del Corno che

H 3 .
fti-
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Il 8 ITALIA INFERIORE,
diraafi l’antico Crina; onde l’aria vi è affai fredda fpe-

zlalraente d’ inverno . Abbonda didimamente dì orzo
, e

bediame, e in particolarità di pecore, ed ha buone ca-

ve di pietre . In alcune parti produce ancora Ogjio
, ge-

nerofi Vini, faporite Frutta
,

Zaffarano, Mandorle, ed

eziandio Manna. E' aliai popolata , ed i l'uoi abitatori

fono robqtti
,
ed indudriofi. Vi fi notano:

i. Morrea
,
anticamente Morrubium

,

Patria dei Ponte*

fìce Bonifacio IV., e -Albi
,

anticamente Alba Fucentes ,

che or fono Luoghi piccoli Baronali.

i. Tagltacozza
,
groffa Terra col titolo di Ducato

,
prò*

prio della Cafa Colonna. Fu Patria del celebre Giovan-

ni Cardinale detto di Taranto
;

ed il filo deliziofo Ter-

ritorio, è abbondante in vino, pomi, ed altre frutta.

3. Celano
,
Lat. Celar,nm

,
Città piccola fopra un colle

appiè degli Apennini
, col titolo di Contea

,
or proprio

della Cafa Piccolomini . Credefi nata dall’ antica CUttr-

na . Non è molto diftantedal famofo, e vado Lago det-

to di Celano
,
da cui prende il nome ,

e che anticamen-

te lì chiamò Laa\s Fucìms

,

che ha intórno a 40 miglia

di edenfione , ed è il maggiore di tutto tl degno . E'
fpeffo burafeofo quanto il Mare

, tuttavia vi fi pefeano

Ottimi pelei , e ne’ foci contorni v’ ha abbondanza cL’

anitre, foniche ,
ed altri fomiglianti uccelli paludri da

Caccia . Le vicinanze di quello Lago, erano un tempo
abitate dai Marji

, una delle più celebri Popolazioni dell’

srnricò Lazio. L’ Imperatore Claudio cercò di dare l’ufci-

ta a quedo Lago, e farlo paffare nel Tevere col «Trafo-

rare con immenf* fpefa e fatica una gran Montagna,* ne
cominciò già l’ imprefa

, ma non potè l'eguitarla foppra*

giunto dalla morte.

4. Pifàna y Lat. Pifcina Città piccola,, in dio freddo

predò il Lago di Celano
, che fin dal J5S0 è la Sede

del Vcfcovó di Marfi
, Eprfcopus Marforum , da Marfi

Città antica or didrutra. .

5. Ajello , Luogo piccolo col titolo di Ducato, che
ora per fpofadzo è paffato nella Sovrana Cafa di Mo-
dena . !

• 6 . Aquila, Lat. Aqailo^^nùaan^ntcAvfii, <}Avellala Ca*
'

* c pf-
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pitale, € la Sede del Tribunale di quella Provincia

,
gia-

ce in un monte , a piè di cui Scorre il fiume Aterno»

E' fóggetta a’ tremuoti
,
onde fpeffe volte ha l'offerto de

danni confiderabili . Ha un Vefcovo d’immediata dipen-

denza dal Papa
,

e Suffraganeo dell’ Arcivescovo di Chic-

li. Oltre la Cattedrale vi fono 24 Chiefe parrocchiali,

fra le quali fono comprefe 6 Collegiate, con j 8 Mona-?

fieri di Frati, e 11 altri di Monache. Le fortificazioni

fono fiate demolite. I fuoi contorni fon fertili, Spezial-

mente- di zafferano . La Città dicefi nata dalle rovine

delle antiche di Amiterno
, e di Forconio : certo fi è, che

il Vefcovado di Furconium
, fu trasferito in Aquila dal

Papa Aleffandro IV. L’Imperator Ottone I. nel 956 do-

nò al Vefcovado la Contea Furconefe . Quella Città

quantunque danneggiata affai dalli terremoti , e partico-

larmente da quelli del 1688, e 1702 con la morte di

più di 1500 perfone, ciò non oliarne fu rifabricata da-

gli Abitanti in affai miglior forma, ed adornata di belli

Edifici , ed è molto popolata ancor da ragguardevo-»

le Nobiltà , ficchè paffa per una delle più belle del

Regnò

.

7. Cività Dittale, Lat. Civitas Ducali

t

,
Città fonda-

ta, e denominata nel 1308 da Roberto Duca d’ Cala-

bria. E’ la Sede d’un Vefcovo , che dipende immedia-

tamente dal Papa . Nel 1703 fu molto danneggiata da

un terremoto, da cui fiproduffe un pieciolLago d’acqua

fetida, e bituminofa.

8. Leoneffa ,
Amatrìce

,

Col titolo di Principato, Monte

Reale
,
Paganìea

, Lovaretta ,
Fano , AJJorige ,

Lubafco, Ci-

coli , e Cività Tomaffa , fono Luoghi Baronali, di non

molta confiderazionc , e folo il primo diftinguefi per

S. Giufeppe di Leoneffa Cappuccino primo Martire di

Propaganda Fede.

9. Capiftrano , Luogo piccolo col titolo di Principa-

to, nòto per S. Giovanni da Capiftrano Minore Offer-

vante Francefcano.

10. Cività
, o Città di Penna

,
anticamente Pinna ,

fituata fopra due Colli eminenti
, tra li Apennini preffo

, . H 4 li
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rTALlÀltffÉRIÒftÉ.
Ji fiumi Favo

, e Fino, e fabbricata nel declivio, po'

cui fi rende fcofcefa; era Principato della Famiglia Far-

nefe, ed ora della' Cafa Reale di Napoli. Ha il fuoV<£
fcovo unito con la Diocefi d’Atri, luffraganeo all’Arci-

vefcovo di Chieti. Vr fono 8 Monattcri di Refigiofi, e

2 di Monache , che lavorano di finti fiori a tutta per-

fezione, ficchè non fi diltinguono da' natofali . E' artf-

miniftrata da un Governatore
,

ed un Giudice, che fi

eleggono dalla detta Cafa Reale
,

ed è Refidenza d’un
Vicario Teforierc de’ Regi Tributi. V’ ha pure un Mi-
niftro delle Regie Dogane, comegindice delle Caufe deL
le perfone foggettc alla Regia Dogana/ Ha nel fuoTer-»

ritorio quattro Villaggi
, e "due Caftel/i Y uno detto Fa-

tinola) e l’altro Cnpoli

.

Fu Patria del celebre Giurecon^

fulto Luca di Penna.

11.

- Cività S. Angelo
, Cartello in un Colle eminente,

che vicn bagnato a Settentrione dal fiume Piomba, e da
Mezzogiorno dal fiume Fino. V’è il Palazzo Ducale , ci
ora è feudo della Famiglia Figlioli di Napoli. Vi fono

3 Conventi di Religiofi
,
ed t di Monache . Dal Duca

prefente fi promolTc la manifattura d'eArarre l'acqua di

rafia di pino, ftante che è al portello Culla fpiaggia dell*

Adriatico d'una grolla felva d’efli arbori.

12. Atri , Lat. Atria , Città piccola ma deliziofa col

titolo di Ducato, ch'era deH’illuftre Cafa Acquaviva.

E' fituata Copra un'amena Collina fcofcefa,, dalia parte

del Settentrione tra li Fiumi Vomano, eMadrino, evo
a terminare nella fpiaggia del Mare Adriatico . Ha il

Palazzo Ducale affai magnifico nella bella Piazza del/’

jfteffo titolo. Vi fono 7 Conventi di Religiofi
, e 2 di

Monache, che fanno faponetti dentro fiat iole d’ottima

qualità ,
e coperte d’intagli particolari . V’era un bel

Collegio degli efpulfi Gefuiti ridotto in pubblica Scuola,

ed oggi depreda per erigervi un ricettacolo di Proietti .

Ha Vefcovato unito con la Città di Penna . Livio la

pone come Colonia de' Romani . In erta ebbe i natali

Elio Adriano Imperadore
.
Quefta Città con tutto il fuo

fertile Territorio, nel 1774 tu aggregata allaCafa Rea-
le >

J
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le ,

come allodiale
,

per mancanza di fucceflione della

Cala Acquaviva, la quale pone i rispettivi Governatori

de* Camelli dipendenti.

13. Giulia Nuova , S. Omero , Civiiella, e Sellante fon

Luoghi piccoli Baronali di qualche confiderazióne

.

14. Campii
, o Campali

,
Lat. Camplum , Città piccola

di moderna fondazione tra due rivi d’ acqua perenne

,

divida in tre abitati didimi, fopra rive introdottevi dall’

alluvione; l’uno chiamato, Caflel Nuovo ; Campii l’ al*

tro ,
ove rifiede, il Vefcovo per fei raefi dell’anno men-

tre per gli altri fei rifiede in Or/ona, Città * come prima

fi dille fnuata a canto dell’ Adriatico nell Abruzzo Ci-,

tra; ed il terzo chiamato Nocella , ove fi lavorano vafi

di Creta o fiano troviglie affai riputate. Giace alle fal-

de del Monte Fortune filile frontiere della Marca d’ An-
cona. Vi fono 5 Monafieri di Religiofi, ed uno di Mo-
nache

,
e fotto di efla fono compre!! 24 Villaggi *

ly. Teramo
,

anticamente lnteramnia Prscutiorum
,
e

Apratia , Città picciola ma bella, di antica fondazione.

E’ or d’immediata giurifdizione Reale, benché ne’ paca-

ti Secoli forte de’ Duchi di Cafa Acquaviya . E fituata

n piè d’un Colle in bella pianura, bagnata al mezzodì

dal fiume Tórlido
$

e da fettentrione dal fiume Viccio-

la, che poco lungi dalla medefima fi unifce col Torli-

do . E' Sede del Vefcovo chiamato Aprutino , Epifcopus

Aprutienfis , il quale ha il titolo di Principe di Tarami,
Conte di Bilagna

,
Barone di Rocca S. Maria di Rapi-

rio, e Colle Vecchio, e Piano grande , ed è immedia-

tamente loggetto all^ S.Sede. La fua Diocefe compren-

de 6l Parrocchie. EVvi un Tribunale Regio , colà lima-

to circa il j6oo, per li gran fuorufciti, ch’erano nella

Provincia, e ridotto poi nel 1744 a un fol Prefide, c
ad un’ Arteflore

, colla Giurifdizione Politica , « Milita-

re . Vi fono 6 Monalleri di Religiofi , e 2 di Monache

.

Vi fi lavorano calze di lana tinte, rofle artai bene. Vi fi

fa in ogni Sabbato della Settimana un mercato. ; e nel

fuo bel Territorio vi fono comprefi 3 6 Villaggi •

16. Civitella del Tronto , Lat. Civitar Omenti, Città

Regia nel principio della Valle detta Siciliana , fituata

ai

Digitized by Google



Iht ITALIA INFERIORE,
afl mezzodì del pendio di un’ eminente Colle di vivo faf-

fo, nella» cui fommità v’è un’ ioefpugnabile Fortezza, di

lunghezza quafi eguale a tutto l’abitato, e che forma

un* corona fopra la Città , dove fi gode d’ un’ amenif-

fima veduta. Vien bagnata dal fiume Salino minore ver-

fo ìl Settentrione . Fu dichiarata Città FedchJJima , da

Filippo II. Re delle Spagne pel lungo afledio d’un me-

fe, loflertuto da’ Cittadini con intrepidezza nel 1557,
portovi dal Duca di Guifa Generale de' Francefr. Palsò

indi nel principio del predente Secolo fotte il dominio

dell’ Imperador Carlo VI., ma nel 1733 dopo la con-

quida? di Nàpoli, fi refe a Carlo ora Re di Spagna, il

quale ridirffc poi la Fortezza ad uno flato perfetto di po-

lizia e di diiefa ; Qui fi crede che abbia avuti i fuoi.

natali, il Pontefice Leone II. Vi fi fanno due mercati,

la fettimana abbondanti di grano, ed altre biade. Vi fi

lavorane buone tele di lino tanto femplici, quanto ad
òpera, non meno che calze di finiflìmo ftarne, e vi fi

commerciano cooj per li Calzolai. Vi rifiede un Gover-

natóre politico elerto dalia Corte , ed un Giudice nel

criminale, e civile, ch’elcggefi da’ Cittadini
, cd un Go?

erhator Militare , che rifiede nella Fortezza per diriger-

ti fa milizia
,
e gli Ufficiali. Ha lotto di fe 18 Villag-

gi, de’ quali porzione èfoggetta nello fpirituale alla Dio-

déffi Aprutina e porzione alVefcovo diMontalto nel con-

fine dello Stato df Alcoli in Romagna . V! fono 3
Monafteri di Religiofi, ed 1 di Monache. Ha un mon-
te di fuà giurifdizione , il quale nell’ interno è vuoto , vi

fi entra dalla parie d’un Romitaggio per un tratto dà

tlo piedi ad un lume di chiar’ofcuro, indi fi parta ad

nò* Grotra, illunrrnat* per via d’un forame adattatovi

dall* Natura di lunghezza piedi 103 , e di larghezza pie-

di 6# con altezza proporzionata
, nella quale fi venera

una Ghiefa detta di S. Angelo in Crjptit
,
ricolma d’ in-

dulgenze
, e col titolo di Priorato. A piedi della detta

Chièfa avvi una porta
,

che conduce nel vacuo del

Monte per vie piane , e rortoofe ; qnindi là è cecef*

fario a’ curiofi portare de’ lumi c andar ben pre-

muniti.

J 7*

\
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IL REGNO DI NAPOLI. 1 1$
17. Acumoli

,
Alunno

, Cività Regale , Campana
, e

Fagnano ,
' lbno piccioli Luoghi di Dominio Reale.

id. Faraone
,

piccolo Cartello limato nella Valle della

nominata Siciliana , bagnato a Settentrione dalla Vibra-
ta, ed a mezzodì dal Salino. Era di antica giurifdizio-

pe di Civitclla
, ora però è feudo del Marchcfe Quar-

teroni di Roma
,
e confina con Malcignano dello Stato

Papale, * J
1 Q. Nereto Cartello non molto grande ma popolato,

pofto nella pianura della medefima Valle Siciliana . Ha
a mezzodì il fiume Viperata . E1

di Regio Dominio, d

in varj Difpacci della Corte fu nominata Città . Era
Feudo d’Afcoli nel Piceno, e dal 1733 divenne ih giu*

rifdÌ2Ìone Regia. Vi rifiede un Governatore, eh’ ha giu

rifdizione nel Civile , e Criminale . Vi fi fa un Mercato
la Settimana rtabilirovi dal regnante Ferdinando IV. neL

1774, per eflere il detto Cartello il Fondaco di tutti

la Valle. Le di lui rtrade fono tutte Forte., nelle quali fì

confervano i grani, e biade per l’ufo non folamente de*

Nazionali
, ma ancora de’ Foreftieri , che negoziano in

detta Valle Siciliana.

Del rimanente, sì noti in generale per ultimo circi

tutto il Regno di Napoli , che vi è pure una quantità

di altri Cartelletti , e piccioli Luoghi de’ quali però fi

rende fuperfluo il farne diftinta memoria , ballando all’

oggetto prefente l’ aver riferito le Città , e Luoghi pià

importanti, e di maggior confiderazione

,

l

II. IL
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li. IL REGNO Di SICILIA.

INTRODUZIONE.
Paragrafo I.

DEIIc Carré Geografiche dell’ Ifola, e Regno di Sp
cilia ne fon (tate date alla luce particolarmente

dalli Sanfon ,
de If'itt

,
Fmke

,
Jaiilot , Noiin

,
de /’ hle ,

Coswir, e Mortier ,
Cantelli

ì
Ottens

,
e Sentiero. Le più

notabili però fono: quella che nel 1718 fu pubblicata

da Agatino Daidone Siciliano ,
Architetto di Palermo, la

quale indi fu riprodotta più diligentemente ampliata, e

corretta nel 1744. ancor con le otfervazioni di D. Car-

lo Ventimiglia
;
quella di Scbmettau

,
che 3. anni dopo fu

fatta da 3 Ingegneri Imperiali
,
pubblicata a Vienna in 4

fogli / e quella finalmente che ufci alla luce nel 1747
per mezzo degli Eredi di Homann . Homann• la congiunte

poi in una fola Carta colle Ifoie di Sardegna, Corfica,

e Malta. Ancor 1’ Ab. Leanti Palermitano l’anno 1761

ne pubblicò una affai efatta in Palermo premette alla

fua diligente Definizione di Sicilia.

$.1. La fua figura fi aflòmiglia molto àd uhTriango*
lo; perciò anticamente fu chiamata Trinacria , e Triquc-

tra . Eifa è la più grande di tutte le Itole del Meditcr»

raneo, e importa circa 93 76 miglia quadre Geografiche.

Cluverio pretende che la fua circonferenza, girandola

per terra, fìa di 600000 patii, cioè dal Capo di Faro ,

o fia Capo della Torre di Faro ( amicamente Prom. Pe-

lornm) fino a Capo di Marfalla , o lia Capo di Boeò

( anticamente Prom. Lilyboeum) 265000 patii, e da Capo

di Marfalla fino a Capo Paffaro fPacbynnm Promont.) 190000
e da Capo Pajfaro fino a Capo di Faro 154000 patii . A'

tempi antichi quell’ Ifola fi chiamò Sicania dal nome
degli abitanti Sicanj . Quando però vi arrivarono i Sicu-

li

,

e s’ impadronirono della maggior parte dell’Ifola
,

ef-

fi diedero all' Ifola il nome di Sicilia. Nel feguito de’

tempi il più del paefe fu coltivato, e popolato da’ Gre-

ci;
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cì ; onde la loro lingua per uo lungo tratto di tempo
vi fu la lingua dominarne. Finalmente cadde lotto il

Dominio de’ Romani . La fua Storia moderna l’ abbiamo
già raccontata prima con quella dei Regno di Napoli,

poiché ora quelli due Regni fono uniti

.

3. Non {blamente i Letterati antichi; ma ancor mol-

ti de’ più accreditati moderni con verifimiglianza bau
iollenuto, che ne’ tempi antichiflimi la Sicilia folle unir

ta alla Tcrraferma d’Italia al Capo Peloro, cioè tra

Meflina
,
e Reggio , e che dipoi le ne fta llaccata per

mezzo dell' onde, e de’tremuoti, e Ita divenuta Ifola,.

Lo ilretto tra ia Sicilia è la Calabria appunto dove art?

ricamane fi crede divila dall’Italia, chiamali da’ Latini

Frettati Siatlum
, e da’ Melimeli vicini il Canale

,
e ordi-

nariamente Faro di MeJJina ,
la qual denominazione fem-

bra derivare da un Fanale o fia Faro (Pbarns) pollo a

piè del Capo di Faro. In faccia al mentovato Capo o
Promontorio

, nella Calabria giace il Promontorio Sci*

gito, anticamente ScjUa sì famofo tra i Poeti, dittante

da quello appena 3 miglia d'Italia. La marea in quello

Stretto è molto fallibile, e irregolare, mafftmamente
là dove principia a efler più angulto, cioè fra Faro, *
Sciglio. La corrente del mare è molto più veemente,

quando il mare prende il corfo giù verfo la Grecia, di

quello che fta quando ritorna indietro: nel primo cafo

a ftento affai fi può navigare contro la corrente
,
quan-

tunque il vento di Mezzodì fia fortilftmo
;
ma le navi

debbon tirarfi lungo le cotte di Calabria a forza di bo-

vi; ne poflòn allora i vafeelii traverfar Io ftretto in Ih

nea retta, pattando dalla Calabria in Sicilia. Il Signor

Popowitfch è di fentimcnto, effere ciò un effetto deli’

acqua, che dall’Oceano Atlantico in gran mole- entra

nel Mediterraneo
,
e va in linea dritta a ferire que-

lla parte della Calabria. Quella cagione procacciò an-

ticamente al Promontorio Sciglio una riputazione al

fommo cattiva
; imperocché prima che li cpnofceffe

efartamente la natura di quello moto del mare , e la

grandezza del pericolo nel lafciarfi portar vja dalla di-

fezion naturale della corrente ; le navi dall’ impeto di

eIfa
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effa eran gettate contro il detto Prona' tirório , e fenza

fperanza di la Ivamento fi fpezzavano . La Voragine anco-

ra la quale è fuori del Porto di Medina in quello Stret-

to, e che da’baluardi della Citta può Vederli, d fia la

Cbarrodis
, detta da’ Siciliani t alofarn ,

o la Rt-ha
,

pi elfo

gii antichi fu non meno lcreditata, che Scylia. Gli an-

tichi credettero, che nel fondo del mare vi fodero dell’

aperture , dove fi iubifladeto le acque : quella favola fu

accreditata molto fino quafi a’ giorni tioltri
;
ma a ben

èlaminare è cofa più che probabile derivare il periglio

di quell» luogo dalle fole correnti del Mare, che in

quello Stretto s’incrociano, e formatto la Voràgine pe-

ricoiola . In quelle correnti fi è oflervata una regola

collante da’ marinari, a cui i medefimi foglion confor*

tftat’fi 5 quindi è ,
che oggigiorno di rado fi temono qUe’

èafi funelli
,
che diffamarono anticamente quello luogo»

Quando non v'è burrafea, malfimamente quando non
ftùfia il vento di Mezzodì

,
allora il luogo è in calma

,

è Vi fi può pattare
,
e ripartire fenza pericolo.

§. 4 . La Sicilia è un Paele generalmente affai caldo

Iteli* Eli a te, c fpeziaimenre nelle fpiaggie meridionali,

lina 1* Inverno a rincontro è dolcilfimo. Nel mefe dt

Marzo fi danno alcuni giorni
,

in cui i venti fon al-

quanto fréddi; ma allora un po’di brace è {ufficiente a

rimediarvi. L’Inverno domina nell' interno del Regno
fra i monti

,
e fpezialmentè fulla cima del famofo aito

monte Etna, ove quafi pretto alle fiamme pur ritrova fi

dèlia neve

,

di cui approfùtanfi gli abitanti nel modo
feguente. Etti fcavano de’ fotti all’aria apèrta e dentro

Vi 'méttono la neve fopra la paglia in più Ordini, fpar-

gemiovi dèi Tale
, e cuoprono il follo di tèrra

.

Nell’ E£
tltè : poi avendo bifogno della nevé per rinfrefear le be-

vande
,
aprono quello mucchio di neve in uh lato , nè

yrendon quanta loro bifogna
, e poi ricuoprono la buca

.

La fertilità della Sicilia è grande, benché fembri com*
polla all’ intorno di fcogli. Anticamente fu chiamata lì

Granajo di Roma
,

c ancor oggidì la quantità dellè

biade, e altri prodotti vi è molto maggiore del conia-

mo, non oliarne che l’Ifola fia molto meno popolata ,

e col-
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e còl t ?v a t a di quella fu anticamente
,
eflbhdovi parecchie

contrade qnafi drf'abitate
, maffimamentfc verfo l’eftremi-

tà Occidentale. Il frumento e di più qualità *,
e affai

. bello, il vino è fpiritofo, ed eccellente, t Vè abbon-

danza di varie forte di frutta fquifire, d’oliè* zafferano

zucchero, che coltivali fpecfalrtiente ne’ contorni del

monte Ettia, di fole, e miele. La pèfcà ih tutta la

coftiera è molto utile, maffrniamentè quella dèi Tonno
molto abbondante. Tutto il bellfame è beHo, ed il fè4-

vaggiume , i quadrupedi, e volatili vi fon copiati d’ògfli

forra . La coltura della feta vi fu introdotta irei 1 13*0

quando Rogerio dopo là fua fpedizTonfc m Terfà Santa

avendo prefo Atene, Corinto
, e Tebe, condftlft fisco

della gente, che s’intendeva della coltura dèli* Wtedeff-

tha, la quale poi dalla Sicilia andò dilatandoli à Nàpo-

li, Venezia, Milano, alla Spagna, ed Alle ptovfticiè di

Francia più vicine all’Italia. Vi fi trovano tdidHie dette

pietre preziof%, 1’ agata
,
porfido

,
diafpro ,

kpis^lavzuli

,

marmo, ed alabaftro, come pure l’Oro, attènto, rame,

fiagho, piombo, ferro, èd allume. Vi foho ètiindio de’

bagni medicinali
, ed altra forte d’ acqwè àuiteraH . Lte

pefca del Corallo di Trapani è di gran pròfittèi P*r

indicare in fomma in Compendio rutti i pregi 'A quèfta

bella Ifoìa, balla diré, che produce fn «bbòfcdAhià tan-

to ciò che richiedono il bifogno
,

il divèttfmehtó-, è pur

gli ornamenti del viver umano. Quindi è ^ che gli abi-

tanti fon podérofi
, e ricchi

,
quantunque i lóro Princi-

pi ,
ed i Miniftri di quelli nòti abbiano mancato di Ag-

gravameli di contribuzioni.

$. 5. I Fiumi primari, e più rinomati di quello Re-

gno fono : Oreto (OretuS) , Salfo ( Intera ) ,
BHice (Gri-

mi fus
,
Hypia) Predo (Scamandef), Rintani (Haltco), Cat-

tura (Onobala, Taurominus), Aci (Acys) ,
Giaretta il

maggiore, e più rapido di Sicilia (Symethus), Bufalo e

pifma (Anapus), Abifo (Elorus), DYiHò o Durilto (AcJtel-

tes), e Gela
,
o di Terranuova (Gela). Niuno per altra

di quelli Fiumi è navigabile

.

$• 6. Fra i Monti più notabili della Sicilia è certa-

mente l’Etna nella Val Demone preffo 1* Città di Ca-

tania
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tanta

,
Vulcano celeberrimo , e Montagna eziandio la più

alta che ha in quello Regno. Ultimamente quello fa-

molo Vulcano con qucjlo del Veluvio è flato illuftrato

eccellentemente dal dotto Cav. IngJefe Guglielmo Ha-

milton, che con fomma diligenza ne li damino fopra

luogo, e pubblicò LlV. Tavole efattiflime di deferizione

de’roedefimi con ©nervazioni le più Filofofiche. L’Etna

è il Monte di Sicilia principale a prefentarlì da lontano

all’occhio de’ naviganti in forma di un cammino, op-

pure come una colonna nodofa di fmifurata grandezza

.

Gli abitanti la chiamano comunemente Mongibello . Salen-

dovi dalla parte di Catania, la fua (alita continua per circa

30000 palfl
,
e dalla parte di Randazzo per 20000 circa.

Il Monte è come ifolato; la circonferenza inferiore è

di circa 100000 palli, ed a mifura che s’alza, più s’

appunta. I fuoi contorni più baffi fono affai abitati, e

fertili di biade, di faporfie frutta
, e di canne di zucche-

ro; a mezzo è l'parfp di bofehi , d’olivine di feconde

viti, e la cima j. fu cui ewi una vafla*ianura Aerile,

per la maggior parte dell’anno è coperta di neve, fuor-

ché in quella parte che chiamali Cratere
, e donde tra-

manda fumo, e fiamme quali di continuo. Nell’ interno

del Monte vi è lemure un fuoco
,
che brucia

,
e che fin

da’ tempi antichi lo ha refo famofiffimo. L’ eruzioni più

rimarcabili de’ tempi meno rimoti fon quelle del 1169,
.1329, 1408, 1444» 1447, 1536, ì 537 , 1554» 1^9,
J69}, *753» » 755 >

e 1757. Alcune volte, come nel

J53ó, *537, 1669 n’è ulcito in torrente infuocato ,

nell’ ifleflo modo che dal Veluvio, e che ha cagionato

danni graviffimi. Maggiori peiò fono i danni caufati là

preflo da’ Terremoti. Da quello accaduto ne’ 9, io,
ji Gcnnajo del 1693 perirono 15, in 16 Città, iS
ville, con uomini, e befiie, che furono fubiflfate, e
molte altre Città, Luoghi, e Ville furono in gran par-

te diftrutte, e 93000 uomini fi afficura che allora vi

perderono la vita. Che quello Vulcano contemporanea-

mente col VefuviofpelTe volte abbia gettato dellfumo, e del

fuoco, s’ è già notato dilfopra; e per via delle Ifole di Lipa-

ri pur dette Vulcanie è probabile che abbia comunicazione .
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Ancora fono rimarcaci i Munti detti di Madonia

nella Valle di Mazara
,
che fono una catena

,
la qual

divide quella Valle da quella di Demone. In quelli li

raccoglie la neve in aliai folle non iolo il biloguevolc

per la maggior parte del Regno, ma eziandio abbon-

dantemente per Malta con molto profitto pur dell'Era-

rio pubblico.

§.7. Nel 1714, e 1715 fu fatta l’ enumerazione de-

gli Abitanti , e delle famiglie ; di Sicilia ed in tutta 1
J

Ifola, eccettuata la Citta Capitale di Palermo con il

Clero dell’ Ifola, vi fi trovano zóSixo Fuochi, e 98310$
Anime. Il numero dell’ Anime della Capitale fi itimò

j 00000, e quello degli Ecclefiallici tutti di 40J00; di

modo che la fomma totale dell’ Anime importò 1 123562.
Nella ultima numerazione fatta indi eziandio del 1737,
fi computarono 1307270 Abitatori

,
cioè Secolari 1260201,

Regolari, e Monadici dell'uno, e dell’ altro fedo 47069.
La Nobiltà è numero fi Ilima in Sicilia, e fi contano cir-

ca 60 tra Principati, e Ducati, 56 Marchelati, più di

100 Contee, con un gran numero di Baronie, e d’al-

tri Nobili. Labat dice elfer la Sicilia laftricata di Nobi-
li.- per altro ve ne fono di colpicui, ed ancor affai ric-

chi . Il numero delle Chicle, de’ Monalleri , e delle fon-

dazioni Pie è oltremodo grande e le loro fabbriche fon
belle e le rendite confiderabili . V’è un Supremo Tri-

bunale Ecclefiafiico, che decide tutte le caule del Cle-

ro, e che rifiede in Palermo; e il Prefidente di elfo,

che chiamafi Giudice delia Monarchia di Sicilia
, ed è

Prelato, tifa tutta l’ autorità di Legato a Latere. La
Corte di Roma fiudia di riftringere l’autorità di quello

Tribunale
,
ma il Re dal canto fuo cerca di foftcncrla

,

acciocché il Clero non s’ indrizzi a Roma. E liccome
dal Papa Urbano II. nel 1098 il Come Rogerio colla

fua pofterità fu dichiarato Legato nato di Sicilia
, il Re

Ilimafi padrone non fidamente nelle cole iecolari, ma
anco in certo modo negli affari fpirituali con quello
mezzo

.

§. 8. Riguardo a’ Monarchi di quello Regno , non oc-
corre, come fopra dicemmo, qui ripetere la ferie de’ Re

Italia. I ciVab-
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eh’ abbiamo già data parlando del Regno di Napoli

,

mentre fono gli (ledi. Non fuccedcttc altra mutazione,

fe non quando gli Angioini s’impadronirono del Regno
di Napoli, avvalorati dalle invclliturc de’ Sommi Ponte-

fici. Allora l’IfoIa di Sicilia profeguì ad ubbidire fola-

mente a’ propri Re della Cafa d’ Aragona ; e fi mantenne la

divifione fino a tanto che la Regina Giovanna II. di Napoli

adottò Alfonfo V. Re di Aragona; adozione, che poi

di nuovo unì il Régno di Napoli a quello di Sici-

lia, e che fervi di baie a tutti i Re fulleguenti. Intan-

to de’ particolari Monarchi di Sicilia, li quali regnaro-

no in quello frattempo, eccone la ferie.

Pietro I.d’ Aragona arrivato con la fua flotta a Tra-

pani, vi sbarcò, pofeia avviatoli alla Capitale Città di

Palermo vi ricevette la corona nel 1282. Difefc la Si-

cilia contro tutti gli attentati del Re Carlo d’Angiò; e

J
uantunque potefle far vendetta nel di lui Primogenito

’rincipe Carlo della barbara morte fatta efeguire dal

Padre nella perfona di Corradino fuo Cugino, pure gli

condonò la vita
,
e lo lafciò andarfenc libero a Napoli ,

ad imprendervi il governo paterno. Dopo aver difefo

con valore il Regno fuo di Aragona contro la potenza

Francefe; e dopo aver ricuperata la Città di Girona,

che gli era fiata prefa in quella guerra, o per malattia,

come altri penfano, o per ferita in una battaglia contrat-

ta, morì in Barcellona gli 11. Novembre 1286.
Giacomo figliuolo Secondogenito del mentovato Pietro

per diritto ereditario ottenne il Reame, ricevendo la co-

rona in Palermo il dì 2 Febbraio 1286. Ordinò alcune

Leggi, chiamate Capitoli del Regno in beneficio de’ popo-

li. Accaduta indi la morte d' Alfonfo Re di Aragona
fuo Fratello fenza pofterità

,
dovette egli alcendere a

quel trono; onde fianco per altro di follenere lunghe

guerre con Car'o II. Re di Napoli, e fuoi Collegati-,

. (opra i quali riportò non poche vittorie, ftabilì la ceflio-

nc , olfia rinunzia della Sicilia in favor degli Angioini
;

ma oppoftifi i Baroni Siciliani proclamarono Re l’In-

fante Federico, ch’era in quel tempo Luogotenente dell’

Ifola, e forfè col con figlio, o fegreta permiffione deio
- - flel-
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fteffb Re Giacomo che lafciò di vivere in età d’anni

67 in Barcellona nel 1317.
federico II. per tanto, fratello minore del Re Giaco-

mo fu acclamato con univerfale conlentimento dal Po-
polo, in Re di Sicilia nella Città di Catania. Nelle felle

folenni della fua incoronazione celebrate in Palermo

,

fregiò del cingolo militare 300 Nobili Siciliani , come
altri 400 erano (lati graziati nel 1286 dal di Jtìi fratel-

lo Giacomo. Era Hata quella gloriofa inlcgna dell’Or-

dine Equeftre introdotta da’ primi Normanni in Sicilia,

ad imitazione dell’Ordine Equeftre de’ Romani; grado'

di tanto riguardo, che n’andarono fregiati gli fletti Re,
e Principi Sovrani. Difefe il fuo Regno contro Chiodi
Valois , che comandava una florida armata di Napoli,

la quale pofeia ridotta a maiiflìmo flato per l’ Epidemia,

eh’ affali i foldati, ed i cavalli, fu cagione, che fl tra-

latte di pace . Vi fi convenne
,

che Federico prendelfe

in moglie Leonora Terzogenita del Re Carlo II, con ri-

tenere, fua vita durante, il Regno di Sicilia; con la

condizione, che dopo la fua morte il Regno dovelfe

giugnere in potere del Indetto Re Carlo, e de’ fuo: dif-

cendenti; e che fi reftituilTero i prigioni; e tutti i luoghi

di Sicilia tolti a Federico, il quale in ricompetifa cedef-

fe al Re Carlo tutte le conqnifle fatte in Calabria* On-
de con qnefta pace ebbe per allora fine la gran contefa

della Sicilia . Ma il Re di Napoli Roberto dopo la mor-

te di Carlo II. fuo padre nel 1314, non lafciò di ri-

cominciare le antiche oflilità; Imperciocché ratinata nn’

armata di ilo galee, e quafi altrettanti legni grotti da

portar cavalli, e munizioni, arrivò nella Sicilia, ove s’

impadronì a prima giunta di Caftdlamarc, e fperando

d’ impadronirfi pur di Trapani, vi pofe l’ attedio. Ma

5

|UÌvi appunto dovendo temporeggiare per la valida re-

iftenza degli attediati, e vedendo per una parte man-
cargli le vettovaglie, e morire la fua gente di malattie

attaccaticele; e per l’altra aver perduta buona parte

della fua flotta per nna burrafea, che la mife in ilcon-

quaffo, trattò con Federico d’una tregua per un trien-

nio, e fc ne ritornò in Napoli a meditar nuove impre*

la le
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fc . Nel 1321. lo fleilo Re Federico mode la guerra a

Roberto Re di Napoli
,
ed il Papa Giovanni XXII. lo

Scomunicò. Fece per tanto Federico coronare Re di Si-

cilia Pietro fuo figliuolo, lenza voler attendere a’ capi-

toli della pace degli anni addietro, per cui dopo la

morte Tua avea da reftituirfi al Re Roberto il Regno di

Sicilia. Da li a due anni diede ad erto luo Figliuolo

per moglie I Tabella figliuola del Duca di Carintia; c fi-

nalmente nel 1 336 il di 25 di Giugno oppreflo di lun-

ga infermità terminò i Tuoi giorni in Paterno, e fu fe-

polto in Catania . Era Principe di gran fenno
, e valo-

re ,
onde fèppe per tanti anni mantenerli contro gli sfor-

zi dei Re Roberto

.

Pietro li. gli fuccedette, già incoronato vivente il

padre, ma di cui non ereditò nè l’ingegno, ned il co-

raggio. Inforfero perciò contro di lui molti- potenti Ba-

roni Siciliani a turbar la pace del fuo Regno, ma alla

fine rimafero Soggiogati . Fu breve il fuo Regno, im-

perciocché nel 1342 il dì 8 Agoflo finì di vivere in

Calafcibetta ,
e fu Sepolto in Palermo

.

Lodovico di lui figliuolo fuccedette al Regno in età

di Sedici anni, e fette mefi, Sotto la tutela della Regi-

na Elifabetta di Baviera Sua madre, e di Giovanni d*

Aragona Duca di Randazzo Suo zio paterno, il quale

intefa eh’ ebbe la ribellione della Città di Medina fo-

mentata da alcuni Grandi malcontenti
,

e Spezialmente

da potenti Chiaramontani
,

e Palizzi, accorfe a tempo
c rimifela Sotto l’ubbidienza del Nipote. Morì nella

Città d’Acci nel 135y, e ’1 Suo cadavere fu trasportato

in Catania.

Federico III. fottentrò al fratello in età di 14 anni.

Fu Ptincipe d’animo debole, onde venne Sopranomina-

to il Semplice . Nel Suo governo ribellarono altra Volta

,

e prefero maggior forza le fazioni de’ Baroni malcon-

tenti, i quali abufandofi troppo della di lui ftupidezza,

e minorità, in progreflb di tempo giunfero a Segno di

rcnderfi-Padroni di quafi tutta l’Ifola. Ma eflèndo fi-

nalmente flati domati, il Re pubblicò un generai perdo-

no a tutti li SedizioSi. Ricuperò Palermo
,
ed in fine ri-

tol-
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tolfe anche Meflìna alla Regina Giovanna di Napoli;
laonde andarono anche in fumo tutte le conquide da
lei fatte in quelle Contrade. Celebrate le feconde nozze
con gran pompa con Antonia del Balzo, figliuola del

Duca d’Arri, andò inlìcmc con erta a coronarfi in Pa-
lermo il dì 12 Gennaio 1374, e morì in Medina nel

*377 -

.

Maria , nata dalle prime nozze del fuddetto Re Fede-
rico, e della Regina Coftanza figliuola di Giovanni II.

Re di Aragona, ebbe in retaggio la Sicilia nel 1377 in

età d’anni 14, lanciata dal padre lotto la cura di quat-

tro Vicarj del Regno, tra’ quali vi fu Artale di Aiago-
na Conte di Mirtretra. Quelli, o per torla all’ambizio-

ne di molti Baroni del Regno, che defiofamente afpira-

vano non meno alla Corona
, che alle di lei nozze ; o

per fottrarla dalle mani del Papa Urbano VI. eh’ a fua

elezione voleva dertinarle fpofo, rinchiufe nel Cartello

detto Vrgino di Catania la iuddetta Malia, con circon-

darla di Guardie; ma trafugata dal Conte Raimondo
Guglielmo di Moncada, fu da elfo condotta a Cagliari

della Sardegna, e deftinata fpofa a Martino il giovane

figliuolo del Duca di Montalbo
,
olfia Monbianco

.
Quinti'

erta ritornata in Sicilia con cento Galee, foggiogò il

partito a lei contrario de’ Chiaramontani ,
ed Alagonefi,

e riprefe il dominio del Regno
,
feguendone l’ incorona-

zione folenne in Palermo nel 1398. Nel. 1402 terminò

li fuoi giorni in Lentini, ove fi crede eflere fiata fe«

polta

.

Martino I. detto il Giovane
,

fpofo della Regina fum-

mentovata, le fuccedette, avendo ricevuta prima la Co-
rona in Palermo nel 1398 unitamente con la conforre.

Fu confermato da quefla nel pieno portèdimento del Re-
gno, per la certìone, ch’egli ottenne dal Re Martino
d’ Aragona fuo padre cui legittimamente apparteneva la

ragione dell’Ifola, come a più ftretto in grado nella li-

nea Aragonefe. Non avendo avaio prole della prima
moglie

,
pafsò alle feconde nozze con Bianca primogeni-

ta del Re di Navarra. Ribellatafi al di lui genitore la

Sardegna, pafsò. colà a fottometterla, come fegui con

I £ fo»
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fegnaiate vittorie
;
ma appena terminò Ja felice impre-

fa, eh’ afTalito da febbre ardente in Cagliari, Jafciò la

vita nel 1409. Compì in elio il foggiorno de’ Re di Si-

cilia in Palermo
,
per eflerfi unita quella Coroua a quel,

la di Aragona

.

Martino li. fopranominato il Vecchio
, ripigliò nel

1409 il dominio della Sicilia, di cui, in vigore della

celhone fatta al figliuolo, fe n’ era fpogliato. Fece Go-
vernatrice, e Vicaria di tutto il Regno Bianca Regina
Vedova del Giovane Martino, e da lei appunto riconof.

ce la Sicilia nella Capitale di Palermo l’ ordinaria Refi-

denza del Viceré, da’ quali d’ allora in poi venn'effa go-

vernata per l’affenza de’ propri Sovrani. La Vedovanza

di quella Regina folcito in Bernardo Caprera ricco Con-
te di Medica in Sicilia l’ambizion di fpolarla; ma op-

ponendofi a ciò Sancio Ruiz de’ Liberi Vifconre di Ga-
gliano, e grand' Almirantc del Regno, fi venne a divi-

dere la Sicilia in due fazioni; l’unafeguiva il Caprera,

l’altro la Regina Bianca. A quelle funefte guerre civi-

li, che nell’ acerbità di que’ tempi aflailfimo travagliava-

no quell’ Ifola, non ebbe tempo il Re Martino di ripa-

rare, tuttoché di gran fieno, e valore a dovizia fornito,

per elfere flato forprefo dalla morte non lungi da Bar-

cellona nel 1410, privo di prole.

Ferdinando di Cartiglia fopranominato il GìhJìo , fu

eletto nel 1411 pel governo di quello Regno, c ne fu

coronato il dì 3 di Settembre. Regnò quattro anni con
molta faggezza, non fidamente in quello Stato, ma ezi-

andio in quello di Aragona, ove fu preferito alle figli-

uole di Giovanni I. Morì quello Principe li iz Aprile

1416, dopo aver avuto di Eleonora d’ Albuquerque A 1-

fonfio V. d’ Aragona ,
e Giovanni II

.

Nel fovracennato Alfonfo V. Re di Aragona fi riunì

la Corona di Napoli con quella della Sicilia come fi ve-

de deferitto ne’ Preliminari del Regno di Napoli, a’ qua-

li fi rimette il Lettore per le Notizie de’fiucccrtìvi Mo-
narchi fino all’attuale felicemente regnante Ferdinando

IV. di Borbone, Infante di Spagna ec.

$.9. Il Governo di quello Regno prefentemente è
. - arnrni-
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amminiftrato da un Vice-Re rapprcfentante la Perlona

del Re, e rifiede nella Città Capitale di Palermo con

li principali Magidrati del Regno. Quelli fa una lurai-

nolìflitna coroparla per tutti i riguardi, poiché tiene il

comando di tutte le forile del Regno come Luogotenen-

te, e Capitan Generale; preliede alla Giullizia ,
all’

Erario Regio, all’Annona, ed a tutti i Tribunali nelle

varie giurildizioni ,
clcrcitando un autorità quali Reale;

e fino nelle Cappelle Reali viene ricevuto dalli Prelati

vediti pontificalmente, come facendo le veci Regie di

Legato a Latere del Pontefice, c fi^de in effe coperto

il Capo, e in foglio alla dritta, ed aflidito da tutti i

Regi Minidri.

§. io E’ da notarli ancor circa il regolamento di

quedo Regno la decorofa Unione Nazionale ricolma di

privilegi , e di autorità detta Parlamento, fenza l’aflenfo

del quale non fi può imporre Gravezze ,
ned efrgere Re-

gi Donativi, nè alterare le fondamentali Leggi . Il Par-

lamento è formato da tre principali Ordini del Regno

,

detti Bracci che fono: il Braccio Ecclefiaftico formato

dalli Arcivefcovi, Vefcovi ,
Abati, Priori, Commendata-

ri , e Beneficiati di Regio Padronato in tutti al nume-

ro di 60; de’ quali è Capo l’ Arcivescovo di Palermo;

ed il Braccio Militare compodo da tutti i Baroni fog-

giti al Regio Militar fervizio con Vaflallaggio ,
e fono

in numero di 25* »
e n

’

è il ^J 1 Principe dt £«re-

ra
,
come primo Titolo di tutto il Regno; ed il Braccio

Demaniale detto, e codituito da 43 Città del Regio

Dominio in Sicilia ,
c di cui è Capo il Pretore della

Metropoli Palermo.
. . . ,,

§. 11. La Sicilia ha pur le fue Monete particolari d

oro, d’argento, e di rame, e girano in commercio re-

ciprocamente con quelle del Regno di Napoli: (on ben

dillribuite, e ben fatte, e non molto varie di numero; e

«refentemente la Regia Zecca è folo in Palermo , ma

era in più Città pel pallaio ,
e fpezialmcnte pur in

Meflina . _ . „ .

§. 12. Si può dire che difficilmente fi trovi una Regia

Lola meglio Uifefa dalla Natura della Sicilia ;
poiché ef*

' ‘

.
I 4
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ià c circondata , oltre dal mare > pel più da rapidi ina-

ceflibilr momi, e da immite Moiette* Ha in oltre 47.
Torri armate, e euflodite intorno al fu’o Litiorale dil-

pofte in proporzionata diftanza , di modo che una vede

l'altra, e fi avvilànO ogni kra col mezzo di certi fuo-

chi chiamati Fani delle Navi che vedono in mare , e fe

vi fa {'scurezza, o fi debba temere di Nemici, o di Cor-

fari ,
fecondo li legnali ,

che fi fanno con tali Fuochi

già d* intelligenza reciproca flabiMri. Oltre a ciò per di-

fendere il Regno vi fono le Regie Galere dette Siciliane 9
li Battimenti armati di Lipari

, e là Squadra navale di

Malta , amendue Ifole aggiacenti alla Sicilia. Il Re vi

fuol mantenere da circa 9000. Uomini f’empre dr Fante-

ria , e Cavalleria per la guarnigione delle principali Piaz-

ze d’ Armi , che fono Mcjjina
,

Siractifa ,
Trapani , Me-

lazzo

,

ed -dgcfta . Nelle urgenti Araordinarie emergenze,

a parte delle Regie Forze fono tenute le Univerfità tut-

te del Regno ad unire 1600 Soldati a cavallo, e 10000

Fanti, dittribuiri in 10. dette Sargenzie di tutta i'Ifola;,

e di più tutti i Baropi Feudatari qualificati di fpeziofi

Privilegi, ma foggetti al Militar fervizio vengono obbli-

gati ad aggiugnervi 1600 altri Uomini a cavallo, o in-

vece contribuire danaro a ragione di 25 . Scudi Sicilia- *

ni per ogn’uno.

$.13. Lo Stemma * oflìan le Arme del Regno di Sici-

lia fono prefentemente quelle del Regno di Aragona fian-

cheggiate diagonalmente da un Campo d’ Argento coll'

Aquila nera , inquartate con l’ Aquila Sveva , e Sbarre

vermiglie in Campo d’oro. La prima antichifltma Inie-

gpa peto, oflia il primo Geroglifico della Sicilia è flato

quello di tre Gambe umane- nell’ umbilico congiunte ,

nel di cui centro il Capo ferpentino, ed alato di Medu-
fa, e così fe ne veggono imprette varie vetufle Meda-
glie Siciliane . Si crede che pur i Cartaginefi abbiano un
tempo dato alla Sicilia la fletta infegna del Cavallo,

che aveva la loro Repubblica di Cartagine

.

§. 14. Le Entrate annue che ritrae il Re dal Regno,
di Sicilia fi conta che afeendano ad un Millione e più

di’ feudi cflìan Ducati Siciliani, detratti l' onorario di

cir*
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circa 36. mila Scudi annui al Viceré, fe provvifioni,

ed i prefidj delle Piazze, i falarj alli Miniflri della Re-

gia Camera , e ad aitimi Uffiziali
, alcune Pendoni alle-

griate, ed astri regolari peli

.

$. 15. Ritrovaft in molte memorie, che in qnefto Re-
gno fodero inftituiti due Cavalierati, l’uno detto della

Lana C'refttntc l’ altro della Stella . Del primo la infegna

era una collana d’oro comporta di gigli, e flette, da
cui pendeva,^na Luna crescente , con il molto Donec to-

tum impleat

.

Dicefi che quell’ Ordine fòrte approvato

dal Papa Clemente IV. Aveva per ifeopo il combattere

per la S. Fede, alloggiare i Pellegrini, e feppellire i

Morti . Afferma il Mennenio , che nefluno poteva eflere

aferitto a tal’ Ordine, fe prima non aveva dato qualche

faggio del^fuo valore in guerra, e quelli i quali fi aso-
lavano premettevano di fottometterfi alli cimenti

, e pe-

ricoli in favore degli altri. Mancò poi quefi’ Ordine fin-

to il Pontificato di Pio II. per alcune ragioni, riferite

da varj Scrittori , nè che a noi appartiene l’ addurle in

quefto luogo.

Al fecondo poi diede occafione d’iftituirfi Amurate
Ottomano, che con le fue feorrerie avea devaftata Sira-

cufa, e molti luoghi della Puglia, e della Sicilia, e fi

era refo famofo con le fue prede in tutti i lidi di am-
bedue i Regni , e fempre più fi rendeva ardito per la

pigrizia e tralcuraggine de’ Governatori , e detti Nobili,

dalli quali più fi attendeva all’ ozio, e paflarempi „ che

a difendere le patrie loro, degenerando dagli antichi ,

Principi
,
e celebri Capitani . Ciò conoscendo il Marche-

fe di Girace , uomo di gloriofa memoria , rifolvè di op-

porli a tali infiliti con tutte le forze ; ond’ erette un’Or-
dine di Nobili Cavalieri, ritrovando quello già iflituito

antecedentemente, di cui abbiam’ parlato di fopra con
la denominazione della Stella d’oro\ e perchè tutti gli/

aferitti particolarmente li Giovani fi rendettero pronti al-

le difefe, iftituì diverfe Gioftre, e Tornei, netti quali fi

efcrcitavano
,
c nelle finte battaglie imparavano il modo,

di guerreggiare contro gli inimici della Fede Criftiano .

.

La loro infegna era una Stella d’oro pendente dal pet-

to,

1
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to

,
la quale , fecondo la relazione d’ alcuni , rifplendeva

nel centro di una Croce firnile a quella prefentememc

di Malta.

§. 16. La figura triangolare di tutta 1* Ifola come fi

{tende nel Mare, ed i Monti de' quali c {parla han da.

to occafione ch'efla fia fiata diviia fino dal tempo de'

Saracini in tre Parti , oflian gran Provincie che volgar-

mente vengono chiamate Valli
,
cioè Valle , di Mainara ,

Valle Demoni
, e Valle di Noto

, così denominate dalle

Città che fiorivano in efle al tempo di tale divifione; e

volendole descrivere fi oflèrva l’ordine Seguente.

I. VALLE D1MAZARA.
Quefta Valle odia Provincia fi eftende al Ponente

dell’ Lola, e riguarda il Promontorio Gilibeo y oggi detto

Capo Boe'o predo la Città di Marfala . I Monti che Sono

in edà fono alti
,

prccipitofi e piuttofto Aerili . E* la

più ragguardevole ,
contandonfi nella medefima le Città

più grandi, e più cofpicue oltre la Capitale: è fertilifli-

ma di Grano, e di ogni Sorta di Biade; produce Spezi-

almente Vino, Oglio, Manna, e perfetto mele; e ab-

bonda di Pecore , e di Armenti
,
e nel fuo Mare di co-

pioSa pescagione di Tonni. 1 fiumi che la bagnano Sono

1
* Oreto ,

il Solfo odia Alleata
,

il Fiume Grande ,
Belice il

Dejlro
,

Belice il Sinifiro il Freddo odia di S. Bartolommeo
,

c Platani odia di S. Pietro. Negli anni 1714. e 1715.
che ne fu fatta una diligente numerazione per Reai or-

dine
, conteneva quefta Valle 117. Città, e Signorie,

non eomprefa Palermo la Capitale, dove fi contavano

più di 10000,0 Abitanti, e Senza il Clero e Secolare, e

Rcgolarè vi fi trovarono 99191 Fuochi, con 368705
Anime, lenza considerare à Clero. Si notino in quefta

Valle

x. Le Città , e Luoghi Principali

1) Palermo
, anticamente Panormus

,
Città Reale, Situa-

ta aU’eftrcmità del Golfo di quetlo nome . E’ bagna-

ta
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ta da quella parte che riguarda il Levante dal Mar
Tirreno, e dall' altre tre parti è alla pianura. EH’ è la

più grande
,
e bella , Capo

,
e Metropoli di tutto il Re-

gno, antica Sede de’ Re, c dopo fin* oggi ordinaria*

mente de’ Viceré. Vi rifeggono i Magiftrati Ecclefiaftici

,

e Secolari fupremi dell’ llola, e la primaria Nobiltà. Il

Tuo Arcivefcovo è Primate del Regno. Contiene otto

Badie di Regio Padronato
,
fra le quali due fono dota-

te di pinguitlime entrate; cioè quella chiamata della

Maggione
, antica abitazione de’ Cavalieri Teutonici; e

l’altra detta d’ AItofonte , ovvero del Parco
, e Partenico.

E' fituata fui margine del mare in una fertile, e una
ben coltivata Campagna a lato del Fiume Orcto

, che
viene introdotto per la maggior parte ad irrigarla, c
provvederla di abbondantifiime Fontane non folo bello

affai per Piazze, e pubbliche maggiori llradc
, ma ancor

per comodo lervizio di quafi tutte le abitazioni condot- '

tevi l’ acque con l'orprcndente ingegno .
£' circondata

,

prima di giugnere alla corona de’ Monti
,

da amene
Colline, che fparfe fi veggono di deliziofe cafe, e Pa-
laggi, e Giardini di piacere della Nobiltà, e ricchi Si-

gnori, e pur quelle irrigate fecondamente da falutari, e
Ìimpidiflìme acque, che fono affai commendate. Tiene
cinque miglia di circuito; e vi fi annoverano tredici

Parocchic, delle quali una offerva il Greco Rito Cato-

lico Romano ed altra è Regia infigne Collegiata. Con-
tengono, fecondo l’ultima numerazione del J737;
jozioó Abitatori; pur’ oggidì fi (limano di molto an-

cor accresciuti. Ha 46 Gonventi, e Cafe di Regolari; /

6 Ofpizj Religiofi; 121 Compagnie, e Confraternite,

fra le quali tre di Nobili; a 3 Monafteri di Donne; iS

Conferitori di Fanciulle -, comprefi cinque Collegi [detti

di Maria ittituiti e governati con le regole utili per la

educazione delle proprie Fanciulle di quelli fondati la

prima volta in Italia dal Cardinal Coradini ;
quattro Se-

minari di Giovani ed una magnifica Accademia di No-
bili, dove viene lodevolmente iftruita la Gioventù in

ogni Scientifica, e piu colta facoltà, e che fi va vie

meglio pur regolando per magnificenza Reale
,

anzi fpe-

.

rafi,
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rafi ,

che pare vi fi crigefTe una come Univerfità . Ka
fette Spedali

,
fra quali il detto Grame eh’ è un’ ampio

e magnifico edilizio, ed è dotato di ricchirtime rendite.

V’ ha in oltre un generale infigne Albergo de’ Poveri
, e

due ricchi Monti di Pietà.

Riguardo al fuo Porto ,
oltre quello fabbricato in tem-

po del Re Alfonfo nel Ì445, detto oggidì Porto Vec-

chio, e comunemente Cala , fu furrogato dall’Arte un
capaciflimo, e maraviglioio Molo

,
ove fi fermano in

gran numero le Navi con ficurczza . Fu cominciata la

fabbrica di quello Molo nel 1567,6 terminata nel 1590
ma perfizionata, ed abbellita iorprendentemente in quef-

ti ultimi tempi a noi vicini dal benemerentiifimo Pretore

il Duca di Montalbo . Nell’ eilrema parte di elfo v’ ha
la Lanterna, picciola Fortezza, cosi chiamata dal Fa-
nale , con cui fi dà lume

, e fidanza alle Navi in

tempo di notte . Il Cartello Reale , detto Cajlello a
Mare , porto in uno de

1

fuoi angoli vicino al lido ,
*

ed il Cartello del Molo , che guarda I’ ingreflò del

Porto , difendono rilpetto al mare bartantemente la

Città

.

La Città è quafi in forma quadra, ed è divifa da
due fpaziofi, e retti Stradoni; l’uno chiamato volgar-

mente Casaro ,
ed anche Toledo da un Viceré di tal no-

me ; e l’ altro Strada nuova e parimente Macqueda da un
Viceré di tal titolo, che n’ordinò la fabbrica nel 1600.

Ambedue quelle ftrade fono abbellite da cialchedun lato

di fontuofi Palazzi, di ricche botteghe, di Monirteri

cofpicui di Donne, con logge fpaziofe, e vaghilfimi

profpetti di Templi, e di altre Calò Rcligiofe. Forma-
no entrambe una perfetta Croce, dividendo la Città in

quattro parti eguali compiute , che vanno a terminare

a quattro principali Porte. NelJ centro di elTe v’ha un
maeftofo Ottangolo, chiamato Piazza Villena da un Vi-

ceré di tal nome , che nel 1609. la dilpofe
, ma

che fu terminata nel 1620. Non dirò degli adorna-

menti di molte Piazze, e fpezialmentc della ottagona in

centro, c della più bella, c maeftofa Fonte d’Italia

clic le è prelfo nella Piazza detta del Pretore , che

lun-
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lungo farebbe di troppo, nè degli Edifizi pubblici tanto

fàcri
,
quanto profani , e de* privati ancora che fi difiin-

guono . Vi fi ammirano tre Statue magnificamente eret-

te; 1' una di Filippo IV. nella Piazza del Regio Palazzo

affai nobile, e grandiofo; l’altra di Carlo V. nella

Piazza, detta de’ Bologni ; e la terza eretta nel 1701 in

onore di Filippo V. alla Porta delle Regie Dogane . Nel-

la Piazza della Bafilica, che è pur valla, ricca, ed in-

figne di maeftofa gotica architettura, fi tiene ogn’anno
Fiera di gran concorfo, che fu iftituita nel 1517. in

onore di S. Rofalia Concittadina, e Padrona principale

della Città, che ha la àia Grotta
,

offia Santuario ma-
gnifico, e affai frequentato nel vicinp Monte detto Pel-

legrino .

Diede Palermo i natali a moltiflimi Uomini illuftri ,

'

tanto antichi
,
quanto moderni

,
sì in arme

,
che in feten-

ze, e vantafi Patria di numerofi Santi Martiri, Confef-

fori
,
e Prelati

,
e de’ due SS. Pontefici Agatone

, e Ser-

gio. Nel 1693 & leggermente offefa in poche fabbriche

dal terremoto ; e nel 1 726 fu danneggiata notabilmente

con la ftrage di 400 perfone fra morte , e ferite
;

peto

dopo fu meglio rifiaurata, e rifabbricata. Nel 1713 il

Duca di Savoja con la fua Moglie vi fi fece incoronare

Re lo che fece anche il Re D. Carlo nel 1735.

2) Monreale
, lat. Mons Regali

s

,
che fin dal 1163. è

la Sede di un ricchiffimo Arcivefcovado, in origine Ab-

bazia Benedettina, a cui appartiene la piena giurifdizio-

ne sì fpirituale, che temporale . E' picciola Città delizio-

fa fituata fopra un’ ameni fftma Collinetta rivettila di

piante fruttifere
, lontana folo quattro miglia al Libeccio

di Palermo
, a cui fi arriva per un lungo, e deliziofo

Viale pur molto adornato. Fu dagli antichi Re prefcel-

ta per luogo di diporto, onde acquifio il nome di Mon-
reale . Ha una Parrocchia

,
una Collegiata

, 8322 Ani-

me, uno Spedale, un Monte di Pietà, un Seminario di

Chierici
,

fei Conventi di Religiofi
,

due Monifteri di

Donne, uno de’ quali fenza claufura e due Confervatoj.

Gode ancora d'un Priorato Pontifizio . La fua Catte-

drale è un magnificentiffimo Tempio di eccellente Ar-

, chit-
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chitettura Gotica pretto cui vi Ila un nobile Palazzo

deli' Arcivescovo unito col Moniftero pur aflai bello de'

Monaci Benedittini neri, che han là Abare, eduffiz :ano

promifcuamente col Capitolo, e Clero Secolare nello

fletto Tempio. Tale Arcivefcovato non è- molto che di

affenfo Pontificio fu aggiunto a quello di Palermo Sicché

l’ Arcivescovo di quello or è Metropolitano di due Chie-

fc, e le ricche entrata van nel braccio Regio per ac-

crcfcimehto dell’ armata navale contro de’ Barbareschi ;

però crederi che di nuovo prefto Si ridurrà a Chiefa Ves-

covile fuffiraganea Solamente della Palermitana che Sarà

dichiarata Primaziale del Regno . -
•

3.

) Cafìro novoy piccola Città Reale
,

la quale non con-

tiene , che pochi conventi di Uomini, e di Donne, uno
Spedale, ed un Monte di Pietà. Si confiderà nulla oftan-

te di qualche riguardo per il notabile Parlamento, che

vi fi renne nel 1392 nella Chiefa di S. Pietro predò di

effa Città pel dominio del Regno disputato in perfona

del..Re Mattino il Giovane , e della Regina Maria; e
Similmente per la ricca cava di Pietre, e per Quelle Fo«
caje, che rigenerano ne’ monti dei Suo Territorio.

4. ) Corleont
,
ovvero Coniglione , altra piccioJa Reale

Città, che comprende per l' incirca 9065 Abitanti . E'

collocata nel declivio di un Monte , cd in una pianura

delizioSa, ed abbondante di ogni genere di vitto, e maf-

fimamente di beftiame pel Suo vallilfimo Territorio. Ha
una Chiefa Parrocchiale Collegiata infigne, Sei Conven-
ti di Uomini, tre di Donne, un Oratorio di S. Filippo

Neri, due Conlervatorj ,
uno Spedale, e due antichi Ga-

ttelli . Fu conceduta nel 1237 da Federigo II. Impera-

dore ad una Colonia di Lombardi ,
che Su la feconda

di elfi pattata in Sicilia , giacché la prima co’ Principi

Normanni s’era ftabiiira nelle Città di Piazza, di Nico-

fia , di Bufera , di S. Fratello, e di Buidone . Vanta
quella Città l’Atto Solenne di confederazione con la Ca-
pitale di Palermo fottoferitto il dì 3 Aprile del J282

colla Scambievole alleanza de’ necettarj ajuti, e Soccorri,

e con la reciproca Società, Cittadinanza ,
ed efenzioce

d’ogni dazio; obbligatari ciafcheduna di ette in cafo di

con-
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Contravvenzione alla pena di dieci mila oncie «Forò ; il

qual Atto fu confermato più volte da’ Re Aragonefi

,

come apparifee da un Diploma del Re Pietro IL nel
5.

) Girgenti
,
Lat. Agngcntum-, ed anche Agragas dal

nome del fuo fiume. , ora chiamato Dragò . E' Regia
ragguardevole Città porta fopra un Monte in diftanza •

di quattro miglia dal mare
, e pocó lontana dal antica

Città già fituata nella pianura, e più marrttima . Negli

antichi tempi vi fi profetava un grandiflimo InfTo, e

magnificenza . Fu patria de’ due famofi Empedocli, di

Acrone ,
Metello, Filino, e Sofocle , e di S. Gregorio

Vefcovo ,
e d’ altri antichi , e moderni Uomini illufiri •

Era affai potente
,

confiderabile
, e piena di numerofiC*

fimo Popolo nell* ampio circuito di dieci miglia ; ma ora

è in notabile decadenza . Ha un ricco Vefcovado fuffra-

ganeo dell’ Arcivcfcovo di Palermo. La fua Cattedrale è

doviziofa, e molto magnifica. Abbraccia tre Parrocchie,
* comprefa una Filiale ,

dieci Conventi di Rcligiofi* tre

di Monache e tre Confervatorj , l’uno de’ quali^è di

Fanciulli Orfani , che fono ifiruiti in tutte l’ Arti ma-
nuali

,
e mecaniche a feconda del proprio lor genio/

uno Spedale, un Monte di Pietà, ed un Seminario uni-

to ad un Collegio ,
ne' quali fotto la direzione de’ PP.

Domenicani s’efercira il Clero , e la Gioventù in varj

Studj con molto profitto . Vi fi feorgono avanzi di ve-

rnili Edifici, e Templi, fra’ quali ammirafi prertbchè in-

tero quello magnifico creduto della Concordia ; il Maufo-
leo del Tiranno Jerone; varj fepolcri

,
ed acquedotti in-

cavati nella pietra
,

ed altre antiche diftinte memorie.
Girgenti è in oggi il principale Emporio Siciliano

,
o

fia Caricatore di Grani, fituato alla Marina per l’ effra-

zione . . .

1

6

.

) Licata , ovvero Alleata
,
Città Reale marittima di

vernila fondazione, quando fia la vernila Città di Gela ,

come fi pregia. E’ porta predo la foce del fiume Salfa,

ed è bagnata dal Mare Africano . Abbraccia due Parroc-

chie ,
comprefa una inlìgne Collegiata, 10100. Anime

incirca, un Moniilero di Donne, un Conferva torio
,

uno
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«no Spedale, e fei Conventi di Religioni - Ha due bor-

ghi, od un Caricatore per l’ effrazione de’ -Grani. Sigio-

ria del martirio del Tuo Concittadino S. Angelo Carme-
litano; e di aver dato i natali al Venerabile Cardinale

Giufeppe Maria Tommafi de* Principi di Lampedu-
fa, celebre per la fantiià di vita, e per 1* Opere pub-

blicate .

7. ) Marfala ,
Città Reale marittima a mezzodì di

Trapani, fondata fulle rovine dell’antichiflima Città di

IMibèo . Ha una Chiefa Matrice infigne Collegiata , ed

altra Parecchia ,
che unitamente abbracciano *15100 abi-

tatori , una Badia di Regio Padronato, dieci Cale dì

Religiofi , tre Monifterj di Donne , due Caie Pie, ed

uno Spedale. A motivo di privilegio particolare un efen-

te da qual (ìvoglia gravezza. Il fuo Porto, ch’era antica-

mente molto rinomato , fu nel 1567 totalmente chiulò

per ordine di Carlo V. e ridotto come uno ttagno. Le
lue -Campagne d’intorno fanno vini fquifiti, e dan altri

prodotti. E' degno di curiofa oflèrvazione il Cam-
pale dclli Carmelitani di quefta Città ,

il quale al gi-

rare delle Campane fa infìeme fino dalle fondamenta un
vifibife

, c regolato moro

.

S.) Mazara, Città Reale, da cui prende U nome que-

fta Provincia, o fia Valle. E' bagnata dal Marc Africa-

no. Fu negli antichi tempi Caftello, ed Emporio de’ Se-

linuntini , allorché l’ antica Città di Selinunto era già

in piedi , e tu ingrandita da’ Saracini . Il fuo Velcovo

è fuffraganeo del Metropolitano Ai Palermo . Contiene
7S50 anime in circa , due Parrocchie , fei Cafe di Re-
golari, tre Monifteri di Donne, c due Confervatorj , un
Seminario, ed uno Spedale.

9. ) Monte S. Giuliano
,

Città piccola Reale fopra un
Colle detta pur Monte di Trapani, perchè fovrafta a tale

Gttà quattro miglia dittante . Anticamente fu detta

Erice dal famofo Tempio là dedicato a Venere Ericina,

del quale ancor fe ne vedono le magnifiche vettrgia

.

Contiene quattro Parrocchie
,

tre Monitteri di Donne

,

fra* quali un Conservarono , fei Conventi di Religiofi

,

ed uno Spedale . Il numero delle fue anime arriva a

6400
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6400 incirca. Gode di amene

, e fruttifere Campagne,
e di un’aria molto falubre. E dotata di antichiflìmi be-

nefici Regi . Vi fi fono ritrovate dell’ offa umane di

l'mifurara grandezza

.

•io.) Naro
,
Città picciola Reale, ma antica, e Refi-

denza di molti Nubili. Ha uno Spedale, ed un Conven-
to de’ PP. Conventuali di S. Francefco

, molfo ricco.

Nelle vicine Campagne , che fono affai fertili
, fi ca-

vano' 'frequentemente offa , e fcheletri di Cadaveri gi-

gantefchi . .
. ; .

ai.) Polizza
, piccola Città Reale fra Terra, eh’ è abi-

tata da buon numero di Nobiltà . Vi.fi confervano le

reliquie di S. Gandolfo, e di S. Guglielmo Eremita fuo

Concittadino . E' polla lopra un Colle, a cui foggiare

verfo Tramontana una Campagna ameuilfima, ove igor*

gano moliiifimi Capi d’acqua, die formano il principio

dell’ Imera Stttentrional: . Ha una Collegiata infigne Par-

rocchiale
, otto Conventi dell’uno

, e dell’altro fello,

una Caia d’ Orfani
,
uno Spedale de’ PP. Benfratelli

, ed

un’Abate di Regio Padronato; e conferva un’ antico Cn-
i Itilo fabbricato dal Conte Rugicro . Vi fi vedono le

veftigie di un’ antico Tempio di Minerva o fu Jfide.

12.

) Sàiermi
, e non Salerai

,
come in alcuni Autori

trovafi malamente feri tto; Città Reale fra Terra
,
ch’ab-

braccia tre Parrocchie con 10280 anime in circa, fei Ca-
fe di Religiofi

,
un Monallero

, e due Confervatorj di

Donne. Nel 1740 prefio quella Città, vi feguì una fot-

terranea allagazione, che rovinò il Convento de’ Cappuc-
cini, e l’altro del Terz’ Ordine di S. Francefco. La ter-

ra quivi contigua in circuito di tre miglia fcefe all’ ingiù

un miglio, è fi abbalsò in profonde voragini circa 100

palli; il Convento de’ Cappuccini fi allontanò dal pro-

prio fito 12 paffi;e alcuni ben alti cipreffi
,
che vi erano,

rimafero così fprofondati, eh’ appena mollavano le cime

loro; e varie fabbriche , e poderi trovarono altro luogo

in dillanza d’un quarto di miglio. Conferva alcune reli-

quie d’un antichilfimo Caftello.

13.

) Sciacca , o Sacca
,
Città Reale fituata nella Coffa

Meridionale lui lido del Mare Africano, lòtto dei Mon~
Italia .

' K te
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te cognominato delle dammare

,
oggi di S. Calogero 4

Fu anticamente appellata Thermx Selinuntinorntn^ pe’fuoi

Bagni antichi falutiferi, che ancor di prcfcnte fi confcr-

vano contro varie infermità, polii nella Riviera della fa-

- mofa rovinata Città di Selimnte

.

Tiene una .fola Parroc-

chia
, e due Filiali

,
e 9484 anime : vi fono 9 Cale di

Religiofi
, 5 Monirterj di Donne, una Caia di Orfane,

due Spedali, un Monte di Pietà
,

ed un Regio Priora-

to . Fu Patria di Agatc.de Re di Siracufa ; ed è tino

de’ pubblici Grana) o Ila Caricatori
, di Frumento afiai

frequentato

.

14. ) Sutèra
,

picciola Città fra Terra di non molta

popolazione. Gode d’un Priorato Regio , e di una bel-

la, ricca
,

e antica Chiefa di S. Francefco. Confervafi

memoria d’ un Monte là vicino
,

che s’ apri
,
dalle cui

fenditure efalano venti così freddi, che nella State iPae-

fani fe ne fervono per raffreddare i fiafehi
,
ed alni vafi

da bere
, a fimiglianza della neve

;
e praticano lo fteflo

in varie piccole particolari Caverne là preffo a quello

effetto desinate, come Ghiacciaie.
j

iy.) Termini
,

Citta Reale marittima a Scirocco d.

Palermo, così chiamata dall’ acque Termali, che vi for-

gono a beneficio de’ Corpi umani . E' pofla parte in pia-

no, e parte in luogo elevato. Sta alle falde del Monte
S. Calogero anticamente Euraco

,
e fu edificata dagli

Imerelì dopo la definizione fatta da Annibale della ve-

rnila celebre Jmèra
,

già patria del famofo Poeta Slcrjì-

coro . Ha una Collegiata
, e due Parrocchie, compre fai

una Filiale con 8713 Abitanti, dieci Cafe di Rc/’giofr,

un Monaflero, ed 'un Confcrvatorio di Donne, un Col-
legio di Maria per le Fanciulle, una Cala, in cui fi fa-

cevano gli efercizj di S. Ignazio , due Spedali
, ed un

Monte di Pietà. Vi fi trova una Piazza quali in forma
quadra, con in mezzo una bella Fonte marmorea, cd a”

lati la Chiefa Maggiore
, e la Cafa del Magiftrato, le

quali fono' di ottima Fabbrica . Il fuo Cartello è fo-
pra una ben erra Ri ccia : è chiamato comunemente la
Città Vecchia. E' nobilitata da un’Emporio, o fìa Cari-
catore de’ migliori Grani , che produca la Sicilia. Le

So.
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Sogliole, dette volgarmente Linguate

,

che fi pefeano co-

piofamente nel fuo mare, fono di faporitiifimo guflo; Ev

pur abitata da varie Famiglie Nobili.

16.) Trapani, anticamente Drepanum, Città delle pri-

marie dell’ Ifola
$
numerofa di Cavalieri Gerpfolimitani

<

e di cdfpicue Famiglie, delle quali fi compone la nobi-

le decantata Compagnia della Carità di S. Croce, detta

deili Bianchi

,

l'otto il triplice piifilmo Iftituto di confor-

tare i condannati a morte
*

di conciliare le private ni-

micizie
j

e di trafportare lulle proprie 'fpalle li Defunti

poveri della Città ; Contiene 17511 Anime in tre Par-

rocchie, due delle quali fono colpicue Collegiate uffizia-

te con decoro da 24 Canonici con tre Dignità, e da

var
j
Beneficiati . Ha un Beneficio di Regio Padronato i

cinque Moniileri
,

e tre Confervatorj di Religione, ed

altro di Orfane
,

tredici Cale di Frati
* e Regolari

,
e

tre Spedali . Avvi urt Monte di Pietà di ricca rendita ;

Il fuo Porto capacitfimo, e ficuro, la pefeagion del Co-
tallo, le Salirté

,
la pefea de’ Tonni, ed altro fono tut-

te cofe notabili . Fra gli Edifici profani confiderabile

è quello del Senato ; e fra Sacri quello del Collegio de-

gli cftinti PP. Gefiiiti
,
e 1’ altro de’ Minori Conventua-

li di S. Francefco. Gli Acquedotti
*
che con enorme fpe-

fa furono artificiofamente eretti con molti archi, e voi*

te , fono degni d’ offervazione . Si conduce per efii l’ ac-

qua nella Città di Trapani dal Monte di S. Giuliano, in

diftanza di quattro miglia . Fuori delle mura è notabile

il ricco, e cofpicuo Convento de’ PP. Carmelitani, nel-

la magnifica Chiefa de’ quali vi è la pregiabiliffimà Ca-
pelli propria or de’ Principi deila Cattolica

,
nella quale

ammirafi la bella e miracolofa Statua marmorea detta

della Beata Tergine
,
per la cui venerazione fi fanno da’

Siciliani frequenti pellegrinaggi; onde tal Sarìtuario è uri

teforo di preziofi arredi. Fu la Città cinta di forti Mu-
raglie

, e Baftioni da Carlo V. Imperadore i Oltre alla

Fortezza ifolata, detta Colombara
,

evvi uri Càilello , il

quale è uno delle Fortezze principali della Sicilia. S’ ar*

refe all’ armi Auftriache nel 17191; ed alle Spagnuolenel

i 735. dopo uno tiretto blocco <

K 1 17.)
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,

17.

) Caflelvetrano ,
picciola

, ma bella , deliziofa
, e

popolata Città fra Terra di diritto Baronale appartenen-

te a’ Duciti di Terranova della ragguardevole Famiglia

Pipnatclli. Ha un Priorato Regio
, e una infigne Colle-

giata con bella Chiefa, come c pur quella de’ PP. Do-
menicani . Conferva le vetufte memorie di tre fonatoli

Tempi rammentati da Diodoro. Non lungi dalla Città

nel luogo or chiamato Terra itili Palici, fi crede cfiere

fiato il fito della famofa ancira Città di Selinmte

.

llfuo

Territoiio molto ameno dà Vini generofi
, e grati, ed

altri vantaggiofi prodotti

.

18.

) Caflello a Mare
,
Terra, e Rcal Fortezza fintata

fui lido a Ponente di Palermo
, bagnata dal Mare Tir-

reno nel centro di un Golfo dello fiefl'o nome
, antica-

mente nominata Emporio de’ Segefl.ini
, dalla- vetufia vi-

cina diftrutta Città di Segefla . Oggi è ofiervabile per

le fue Acque calde fulfuree giovevoli a varie infer-

mità
; e per eflere uno de’ Caricatori de’ Grani del

Regno

.

19.

) Alcamo
,

picciola Otta Baronale fra Terra del

cofpicuo Conte di Modica fondata
,
come fi crede

, da
Alcamacb Capitan Generale de’ Saracini fui Monte or

detto Bonifato, c cinta poi di mura
, e rifabbricata alle

radici dal Re Federico li. E’ baftantemente popolata

,

cd ornata; e fi gloria di efiere fiata Patria deH’ilhtftre

dallo dal Canto

,

o fia Vincenzo d’ Alcamo
,
uno de’ primi

antichi Poeti Italiani, che appunto fiorì al tempo di Fe-

derico II. Imperatore, e Re di Sicilia.

20.

) Calatafimi ,
altra picciola Città Baronale fra Ter-

ra lpettante al medefimo Conte di Modica, memorabile
per un profondo Lago lulfureo nominato Gorgo caldo ,

che vi è nel fuo Territorio
,

e pel gran Tempio, che
ancor fi vede in buona parte di efquifita Dorica Archi-

tettura, creduto da molti di Diana
,

e da alcuni di Ce-

rere. E‘ formato da 36. grofiifiimi Pilafiri
,

e fia preflò

dell’ antica rovinata Città di Segefla
; e perciò fi chiama

ancor il Tempio di Segefla

.

. .

21.

) Fra Trapani
,

c Marfala fi vede il celebre Pro-

montorio o fia Capo Boto , detto anticamente Lilibèo. I|

me^
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meùefimo è uno de’ tre principali Promontori , dell'

liola; nella più Occidental parte della medesima
,

e

in faccia all’ Africa . Nelle fue vicinanze ernvi un’ il-

Iuftre Città , che da eflò prendeva il nome , e che fu

poi chiamata Elvia Colonia

,

affai con fiderai le al tem-

po de’ Romani , che vi tennero fino 10000 Uomini di

guarnigione, come riferifce Tito Livio ; e dalle cui ro-

vine nacque pofcia Marfala
,
tìcome fopra fi dilfe. Qui-

vi forge una Chiefa dedicata al Precursore S. Giovanni

,

lotto la cui Tribuna avvi un’antichilfima Grotta detta

comunemente la Grotta della Sibilla

,

nella quale fi crede

che fiata foffe la medefìma fepolta con un gran Pozzo

nel mezzo
;

cofc tutte che almeno fervono a far fede

della fua pattata 'magnificenza .

*
.

iof. Principati , Ducati , Marchefati

,

Contee j e Baronie.

Acquaviva
,

Alcamo
,

Alagòna
,

Alcàra
,

Altavilla

,

Alcjfandria
,
S. Angelo Mufciaro ,

S. Anna ,
Aragona

,
Batt-

ana
, Bifora di Licata

,
Birona

, S. Elafi , Bonptnferi
,

Bi-

fatquino
,
Burgio , Cuccamo

,
Calamonaci

,
Caltabellota Cala

-

tafimi , Caltanijfetta
,
Caltavutnro , f Solatoto

,
Cammarata

,

e S. Giovanni
, Camaflra ,

Campobello
,
Campobello di Lica-

ta
,
Campofranco , Ciar.ciana o S. Antonino

,
Cannicattì,

Capaci
,
Carini

,
S. Carlo, Cafellamare , Cafielvetrano

,
Ca-

firofilippo ,
$*. Cataldo

, 5 . Cattcrina
,

Cattolica
,
Chiùfa

,

Cajìeìtermine
,
Ciminna

,
Cmfi 0 Fundaco-Ntvo

,
Contiffa ,

Comitini
, , 5 . Elia , Elifabetta

,
Favara

,
Gibelli-

na
, Giardineili , Giuliana , Godrano

,
Grotti

, Joppulo

,

Z*-

fcari, S. Lorenzo y Z«cr4 ,
<?. Margherita

,
Marineo ,

Menfri
, Mezeojufo , Mifilmèri , Mongilepri

,
Afoni' allegro

,

Afont’ aperto
,
Monte d' oro

,
Monte maggiore

,
AionteVago

,

Morreale
, Muffamela, Mendola 0 Reai Monte, S. hinfa ,

Ogliaftro
, Paceco ,

Palma
, Palazzo Adriano , Partanna

,
Pia-

na de' Greci
,
Poggiorale ; Privò

,
Regalmuto

,
Ravanufa

,

Raffadàle , Refuttàna ,
Ribèra

,
/?occ<* Palumba ,

Roccella
,

K 3
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Santo Stefano di Bivona

,
Sala di Partita, Sambuca, Scìa -

fani
,
Siculiana

,
Summatino, Torretta

,
Trah'ta

,
Vallelonga

,

Palguamera ,
Ragali

,
Vicari

, Vulafranca
,
Vita ,

Valle dc!(‘

Vlmo
,
Ventimiglia

,
Àiara,

II. VALLE DEMONI.

Quella Valle o fia Provincia
,

che comprende la par-

ie piu Settentrionale , ed infieme Orientale dell' Ifola r

è la più vicina all’ Italia
, limata eflcndo in faccia alla

Calabria . La fua pofizione è alquanto più elevata del

rimanente : fi eilende intorno a 70 miglia da Setten-

trione a Mezzogiorno, e 120 dall’Oriente all’ Occiden-

te . E' ripiena di Monti ancor alti, come pur di parec-

chie Colline ,
che vengono a formare una fpezie di ca-

tena. I primi pel più fono coperti di Selve
, e folti Bo-

fchi
,
donde trafle probabilmente il nome di Nemorenfis t

che pur le viene attribuirò. LeColline poi vengono fpar-.

fe di deliziofe Valli coperte di graifi pafcoli , e di frut-

tifere piante. Quindi quantunque fia in proporzione fcar-

fa di Frumento, c di Biade
,

è molto abbondante però

di Vino, Oglio, di Seta, ed eziandio di ricche Minie-

re
,

fe diligentemente vi fi lavorale ad efcavarle . Li
Fiumi primari di quella Provincia fono il Cantara

,
1’

Acque Grandi
,
che è il celebre Aci, e la Giaretta, oltre

li' minori Dittaino
, Crifa et, Quella Provincia confina a.

Levante col Mare, e con lo Stretto , che la fepara dal

Regno di Napoli; a Settentrione col Mare di Tofcana,

all’Occidente con la Valle di Mazara; ed a Mezzogior-

no con quella di Noto. Negli anni 1714.6 1715. com-
prendeva quella Valle 180. Città, e Signorie, 93265,
Fuochi, 331423. e Anime, lenza confiderare il Clero,

Si notino in ella
* r

i. Le Città , e Luoghi Principali.

I.) Mejfma ,
anticamente Zancle, poi Mejfana , Città

grande
,

deliziola , beila
, e ben fabbricata parte nel pia-.

• no
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no fui mare, e parte in alcune colline. Oltre le Tue pro-

prie fortificazioni , che non l'on regolari
, è munita d’

una ben difegnata
, e forte Cittadella di 5 baftioni gran-

di e regolati . Anche le alture circonvicine fon fornite

di Fortini, che fono Cajiellaccio
,
Mattagrifone

, Confagra ,

Porta reale
, c Cajìel Gonzaga. La Città ha 4 Sobborghi,

che chiamanfi Zzerà, S. Filippo, Santo Leo

,

e Porta Rea-
le ; l’ ultimo è abitato in parte da Marinari, e Pesato-
ri

,
e in .parte da Lavoratori di Seta

, le cui Caie fono
tutte all' intorno di una vada Piazza di più. di jooo.
palli in larghezza. Nel medelimo Borgo fi ammira il bel

Palazzo di piacere detto il Paradifo deliziofo ancor per

Ji Giardini, Viali, Grotte, e Fontane . Ha dicci Parroc-

chie; 34 Gafe di Religiofi ; 17 Conventi di Donne; 8
Confervator;

, o Cale Pie; 7 Romitaggi; un Refugio de’

Poveri; 61 Congregazioni, e Confraternite
,
e fra quefle

tre di Nobili; 2 Seminar;, l'uno di Chierici, c l’altro

di Nobili nuovamente eretto; uno Spedale Grande
,

ed
altro di Cala Rdigiofa

;
e ite Monti di Pietà. Avea,

fecondo la numerazione del 1737. 41165 Anime; ma
Là fieri (firn a Pelle ivi leguita nel 1743 levonne la mag-
gior parte: in oggi per altro quella popolazione, è di'

molto accrcfciuta . Ha Sede Arcivefcovile, la cui Dioccfi

è la più valla di tutte l’ altre per la fopprdfione de’Ve-
feovadi di Taormina

,
e di Traina . Vi fono un’Archi-

mandrita
,

che nella fua Diocefi efercita giurifdizione

quafi Vefcovile , e tre Collegiate
,

fra le quali una di

Clero Greco
,

il cui Capo vien chiamato Protopapa
;

ol-

tre 8 Badie di Regio Patronato, che fi contengono nel-

la Città, e ne’ fuoi Calali. Fra li pompofi
,
c magnifici'

Edifizj, merita particolar menzione il Gran Teatro ma-
rittimo, che nobilita il di lei Porto : è un’Opera, che

per un miglio, e più di diametro forma un vaghilfimo ,.

cd uniforme profpetto; conciolfiachè alquanti Edifizj, tut-

ti innalzati a quattro piani
, fono in tale fimetria difpo-

fti, che fembrano un folo Palagio. Viene circondata la

Città da forti Mura, che hanno incirca a cinque miglia

di circuito
, e rapprefentano la figura di un’Arpa . Si

ammirano in erta il Palazzo Reale ,
quello deH’Arcive-

K 4 feo-
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fcovo , ed il Senatorio affai belli

,
e Ja vaga Fonte triif-

morea nella Piazza de’ Mercanti a fia Borfa rappreien-

tante al vivo Nettuno
, che tiene incatenati Scilla , e

Cariddi di pellegrina /cultura , e la recente erettavi ila-*

tua di bronzo del Re Carlo Ili. Borbone, oggi Sovrano
’

delle Spagne . Fra gli Edifìci Sacri
.
meritano confiderà^

zione ,
oltre la Metropolitana Chiefa ricca , adorna ,

e

di magnifica Gotica architettura x quello dell’ Annunzia--

ta de’ PP. Teatini, e quelli del Collegio Nuovo, e del-

la Cala Profcffa degli ertimi Gefuiti. Rifpetto agli altri /

E
iù cofe fi poffono pur dire con lode. Il forprendente

*

orto, che a ragione fi reputa fra primi di Europa, e

de' più frequentati è di figura ovaie
,

grande, c dalla

parte del Canale cinto d’una liriguadi terra, che di na-

tura fua vi s'incurva
, nella cui parte più largha ver*

fo Levante v’è la Cittadella fupra mentovata e dalla par-

te di Ponente v’è un Forte, chedomitia l’ ingreffo ftret-

to del Porto, e chiamali S. Salvadore

.

Accanto alla lin-

gua di terra in uno tcoglio^ che forga dal mare, v’è il

Lazzaretto . 11 traffico della Città è molto decaduto

,

benché fia ancora confiderabile
,
maffimamente dacchèr

nel 172S il Porto è flato dichiarato Porto franco. AJJà

Fiera grande , che vi fi fa annualmente nel mefe d’ Ago-

fio, vengon mandate molte mercanzie da’ paefi efteri ..

La Città difputa a quella di Palermo il titolo di Città

Capitale
,
ma certamente è in fito più ameno, ed il fe-

condo luogo tra le migliori Città del Regno veruft’ altra

non glie lo contrafta.

2. ) Ca/lroreale, picciola Città Mediterranea nel Terri-

torio di Meflina
, che racchiude in fe, ed in alcuni Tuoi

dipendenti Villaggi >
nominati Cafali db37 Anime in cir*

ca, una Parrocchia 1 <5 Chiefe Sacramentali Filiali, una
Badia di Regio Padronato , 2 Monafteri di Donne, $
Cafe di Religiofi

,
un’Ofpizio, uno Spedale, ed un Mon-

te di Pietà. Nelle fue Contrade featurifeono acque Ter-

mali giovevoli a varj morbi . Diede i natali ai dotto,

e benemerito Ottaviano Precopio Arcivefcovo di Paler-

mo , ed al fuo Nipote dell’ irteffo nome , Vefcovo dt

Cefalù

.
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3 - ) Cefali*
,

anticamente Cefaloedit , o Cefaloedium ,

- Città Reale, che comprende 5442 Anime, 5 Conventi

di Uomini
,

Uri Moniftero di Donne ,
un Confervatorio

,

ed uno Spedale. U Semiriario
, il Palazzo del Vefcovo, •

eh’ è fuffraganco dell’ Arcivefcovo di Medina , . la Catte*
~ drale eretti dal Re Ruggiero ,

fon quegli Edifici, che

poflotìo atrirtiirare li Viaggiatori. Errò il DuplefAs ,
col-

locando quella Città nella Valle di Mazzara; e mal

$’ appofe l’Hofrrianno adunandole un Porto, ch’altro

non è, fe non un picciolo Ridotto . Il fuo Territorio

abbonda di fruttifere praterie, e di altri prodotti.

4.) Acireale, ovvero Jaci Aquileja , Città Reale polla

alle falde del Mongibello verfo la Marina . E' così chia-

mata dal Fiume Aci . Stimafr che le rovine dell’ antica

Xifonia , le abbian dato il principio. Contiene 6 Parroc-

chie, ed una infigne Collegiata, 13383 Anime, 4Chie-

fe di Religiofi
, un Monillero di Donne , ed un Confcr-

vatorìo. Tiene per Aia Protettrice S. Venera Vergine, e

Martiré. Le Campagne all’ intorno vi fono feconde, evi

fi lavora quantità di telerie.

. 5 . ) • Lingaagioffa
,

picciola Città Reale mediterranea

,

che viene cosi chiamata probabilmente dalla grotta
,

e

goffa pronunzia, che fetbano i fttoi nazionali. EH’ è po-

lla alle falde ,. e predò i Bofchi del Mongibello ,
ed ab-

bonda di alcuni grodi alberi
,

del cui liquore fi compone una
forta di buona pece, che fi chiama Catalana

,
gode que-

lla Città d’ un’ Abazia di Regio Padronato.
6. ) S. Lucia

,
piccola Città pur Reale mediterranea

,

che ha tre Chiefe Parrocchiali , comprefa la Collegiata

,

tre Conventi di Religiofi
,
ed uno di Monache ,

un’ Ora-

torio de’ PP. di S. Filippo Neri, uno Spedale, un Mon-
te di Pietà ., ed un Seminario di Chierici . Gode di un

Abate di Regio Padronato, il quale coftituifee Diocefi,

e ferbà un’ antico Callello con due ben alte Torri ,
nel-

la cui Chiefa fi venera un Immagine di Maria, fotto

titolo degli Uccelli
, degno lavoro del celebre Scultore

Gagino

.

7.

) Afelazzo, o Mìlazz/t , e anticamente MjU, Città

Reale marittima al Greco di Mcffina , ed antica fopra

un
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.

ud Ceno piccolo di mare, il quale fi può dire unRidot*

lo non del tutto ficuro . Contiene per l’ incirca 6140
Abitatori con una Parrocchia Collegiata . Ha 5 Conven-

ti, ed un’ Ospizio di Uomini; un- Monafiero di Donne,
uno Spedale ,

ed un Monte di Pietà . Tiene una Piazza

ornata di bella Fonte , e di Statue marmoree, ed ha

qualche buon Edifizio. Gl’ Imperiali fecero- gran comodi
quella Città

, e del fuo forte Callello ; ed avendo nel

2719 foftemito un valido, e lungo afledio dall’ armi Spa-

gnuoJe
,

vi fi mantennero in pofleflb, fin tanto che nel

2754, infieme coll’ Ifola tutta ,
venne in potere di elfi

Spagnuoli. Si crede nativo di quella Città l’antico Filo-

• fofo, e Poeta Focilide. Abitano in quelta Città parecchie

Famiglie di diftinta Nobiltà.

8. Mi/ìretta
,

Città piccola Reale mediterranea . Ha
10184 abitanti ,

un Priorato ,
ed uno Spedale. Il fuo

Territorio va copiofo di belliame . -

9.

) hicqfia , Città Reale mediterranea fra monti, e

di rimarco. Credefi dal Cluverio che folle l’antica Er~

bita
, o procedente dalle rovine di dia. Fu accrefciuta

da’ Longobardi , e Galli venuti in Sicilia co’ Principi

Normanni . Tiene un Cartello vetullo, e ben grande.

E' Città ricca
,
ed abitata da più nobili Famiglie. Com-

prende 10790 Anime in circa, due Collegiate, una del-

le quali è di commendevole, cd antica llruttura, 4 Par-

rocchie
, 6 Cafe di Religiofi

,
e 3 di Monache . Gode

d'un ricco Priorato , ed ha fertili campagne, e molto
più abbondanti di belliame

.

jo. ) Putti
,

piccola Città Reale a ponente di Melaz-

zo Lat. Patum
, fituata in fito amenilfimo . Tiene 4.

Parrocchie comprcfa la Cattedrale, con 2474 abitatori,

quattro Conventi d’ Uomini , uno di Donne
,
un Semi-

nario, uno Spedale, cd un Sobborgo. Il fuo Vefcovado

è fuffraganeo dell’ Arcivefcovo di Meflìna
,

e fu fondato

da Bonifazio IX. nel 1 3S9. Va adorna di alcune firade

comode al palleggio , adornate di alcune fabbriche a pro-

porzione . Nella di lei Cattedrale è fcpolta la Regina

Adelafia . VI fi vedono molti antichi monumenti d’an-

tichità, che fi credono dell’antica Tindaride . Gode del-,

la

/

J
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la Cittadinanza, e patrocinio di S. Febronia. In quella

Città fi fa gran commerzio di ftoviglie di creta aliai fil-

mate, e lavorate in particolar modo.
11- ) Pizzo di Gotto

,

o Pozzo di Gotto , piccola Città

Reale mediterranea, ch’abbraccia alcune CafeReligiofe,

cd abbonda dioliveti, e di fera; ed ha un’ antica Torre,-.

12.

) Ranetta, altra picciola Città mediterranea, eh’

ha pochi Conventi,

13.

) Taormina
, o Tavormina

,
piccola Città Real<^

predò il mare di molto antica fondazione . E' collocata

lovr’ un' alta feofeefa collina poco lontana dalle rovine

della vernila Città di Najfo . Fu l’ultima ad efler fac-

cheggiata ed incendiata da’ Saracini . Contiene 3149'
Anime, la Chiefa Maggiore con una Collegiata infigne,*

uno Spedale, un Moniltero di Donne, e 5 Cafe di Re-
ligiofi. Un tempo fu Sede Vefcovile dettaranromenium y

e S, Pancrazio, ora Protettore della Città, ne fu il pri-

mo; ma poi quella Diocefi fu aggregata a Medina. Fu
Colonia de’ Romani , e conferva memorabili avanzi di

-una Naumachìa, e di un famofo Tempio di Apollo; e

pel fuo Territorio fi trovano delle Miniere particolar-

mente di Ferro, Fu molto danneggiata dal Terremoto del

1693. Si rendette all’ armi Cefarec nel 1719, e nel 1734
rimafe col redo dell’ Ifola tutta , fotto il dominio Spagnuolo,

14,) Tortorici ,
piccola Città, induftriofa nell’arte di

far Campane, edi lavorare qualunque metallo , NeliòS*.
vi avvenne una fiera inondazione d’un Fiume , che ro-

vinò molte Cafe
,
poderi

,
e Templi con la morte di Tei-

cento Anime. Gode d’una Collegiata infigne.

j 5.) Traina, Città Reale dentro terra fopra un’emi-

nenza., che vanta molti antichi Edifìci , per edere fiata

Sede
, e Fortezza de’ Normanni . Abbraccia 4 Parrocchie

con ÌS314 abitatori
;
ha due Abazie di Regio Padrona-

nato, 3 Monifieri di Donne, e 7 Conventi d'Uomini,
fd uno Spedale . Avea Sede Vefcovile

,
che fu foppref,

fa, ed unita a quella di Medina , Ha molte Famiglie

nobili. Vanta per concittadino SvSilvefiro Balìliauo . Tra
quella Citrà e la Terra di S. Fratello, doveforgeva l’antica

Stanzio, e nelle vicinanze di Caroma, vi furono i Monti

L rei
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Erei tanto rinomati da Diodoro Siculo, i quali vennero

abitati dal famofo Dafni Pallore Siciliano inventore del

Verfo Bucolico. - ^
16. ) Randazxo

,
Città picciola Reale mediterranea pref-

fo alle falde
,
e bofehi del Mongibello . CredeG che fia

fiata abitata dai Longobardi venuti in Sicilia in compa-
gnia de’ Normanni ; onde è che fino al prelente li Abi-

tatori ritengono qualche parte del loro Linguaggio. Ha*

4 Parrocchie, 4169 Anime, 4 Conventi di Religiofi, e

3 di Monache. PrelTò della medefima trovali il Lago di

Gorrida di giro di circa 7 miglia, di cui molto favolleg- .

giarono li antichi Poeti Greci, e Latini.

17

.

) Sperlinga

,

picciola Terra Baronale col titolo di

Ducato, e poco dillante da Cefalù fra monti. E' me-
morabile per l’ affezione de’ luoi Abitatori

,
dimollrata

verfo i Francefi quivi rifuggiati nell’ occafione del famo- '

fo Vefpero Siciliano , contro l’univerfale fornimento di

tutta f Ifola ronde fopra la porta del fuo Cartello fi leg-

ge ancora quello antico Verfo :

£htod Siculis flacuit fola Sperlinga negavit

.

18.

) Dittante circa io. miglia da Medina fi vede

un’altro de’ tre Promontori più rinomati dell’ Ifola det-

to Capo di Pilòro
,
ed oggidì più comunemente Capo

, o
fia Torre di Faro

,
e riguarda a Levante la Calabria

.

Credefi che abbia tratto il nome di Pelerò da un certo

Piloto di Annibaie uccifo da quello gran Generale per

fofpetto d’infedeltà. La Torre poi, da cui modernamen-
te fi chiama

, e antichilfima
,
e rifatta fulla punta eflre-

ma dei Promontorio, è a fomiglianza della già famofa
detta Faro di Egitto, e col lume della fua gran Lanter-

na dirige il cammino delle Navi in tempo di notte per la

pericolofa imboccatura dello Stretto o fia Canale di Mef-

‘

fina . Prelfo il fuo lido furono collocate dagli antichi

Poeti sì Greci
,

che Latini le abitazioni delle favolo-

fe Sirene
,

le quali
,
fecondo loro

,
addormentavano i

Naviganti colla foavità del canto
, e poi gli uccide-

vano .

Lo
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Lo Stretto o Canale di Meffina , è lungo circa a 25.

miglia, e ineguale di larghezza
,

poiché dalla Torre di

Faro fulla corta di Sicilia fino all’oppofto Capo detto di

Sciglio
,

nella Calabria non vi fono più di tre miglia,

laddove dalla medefima Colla fino ai Capo detto d‘ dr~
mi , che è la- punta Meridionale della Calabria, è largo

circa otto in nove miglia
.
Quello Stretto , o Canale fu

affai rinomato negli antichi tempi per i due pericolofi

Paffi di Scilla
,

e 'Caridii , tanto celebri non folo preda

i Poeti, ma ancor li Filofofi . Il primola vero dire, è

uno Scoglio dalla parte della Calabria appunto al Capo
di Sciglio, il quale è pericolofo nel tempo d«} così det-

to Fluffa , e Riflnjp> ,
delle là .violentiffimc Correnti; ed

il fecondo è una fpaventevole Voragine, o fia Vortice

di acque predo il Porto di Mdfina, e proprio vicino il

Cartello di S. Salvatore ,
che lo chiamano li Paefani

Garofalo
, ed ha circa trenta parti di diametro ;

non fi

teme però più come prima , ed amendue quelli famofi

Parti
, ora facilmente fi evitano dalla perizia de’ Piloti

nazionali, li quali applicaci a quello particolare efercizio

fcorcano li Battimenti che pattano . Quivi fimilmente,

dove il Mare Mediterraneo bagna da una parte Mdfina,
e dall’altra Reggio Città della Calabria , di quando in

quando furto fpuntar dell'alba, e dopo edere ceffata fu-

riofa burrafea
,

e rafferenato il Cielo
,

oppure ancor ne’ <

giorni del maggior caldo, appariscono maravigliofe ftra-

ordinarie figure in aria a fior d' acqua riflettute fulla ter-

ra, che pajono rapprefentare Animali , Armate, Bolchi

,

Anfiteatri, Palazzi, Gallerie
,

Giardini, ed altre vaghe

vedute
, a cui comunemente viene attribuito il nome di

Fata Morgana : ciò che ha dato materia di molto ragio-

nare arti Itudiofi invefìigatori della Natura.

i. 164. Principati
,
Ducati , Marchefati

Contee ,
c Baronie.

Adirnò
, S. rigata

,
diedra, dii dlimèna , S. dngelo di

Brolo
,

SS. Annunziata
,

drtalra
, Bavufo ,

Cafielnaovo
,

Bian-
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Biancavilla ,
Bel pafio e Boriilo ,

Bonacorfo ,
Bordonaro

,

F* x-

£d
, ,

Calatabiano ,
CaivamJò, Cammari ,

Campo

rotondo
,
Capizzi

,
Carcaci, Caronìa

,
Cd/d/ nuovo, Cafal

Vecchio
,
Cafal: del Santo ,

Cajìanu ,
Cajtel buono ,

Cajlel-

luzzo
,
Cajhglione

,
Cafrorao, Catarra , Cintorbi ,

Cerami,

Cefaro, Condro, Capri, Conteffa ,
Curcuraci ,

Ctonia, Fa-

ro , S. Agata
,
Ficarra ,

S. Filippo lo grande ,
Si Filippo

inferiore ,
Fiume di Nifi ,

Forefa ,
Forza d‘ agro ,

Franca-

Viglia
,

Si Fratello, Frazzano ,
t urnari, Gagliano ,

Calati ,

Gallidoro ,
Ganzi, Gazzi ,

Giraci, Giaci S. Antonio infie-

tne coni. Filippo e Triza, Giaci Cafelio, Gibifo ,
Giam-

pileri , S. Gio: di Gaiermo ,
S. Gio: la Punta, Giojufa

,

Golefano, Graniti, Gratteri ,
S. Gregorio, S. Gregorio del

Gibifo
,
Gualtieri , Guidomandri , lfnello ,

Itala
,
Carderìa ,

J.ibrizzi, Limina
,

Locàdi ,
Longi ,

S. Lucìa ,
Si Lucia o

Mafcalucia, Malètto
,
Malvagna, Mahdanìci ,

S. Margheri-

ta, S. Marco, Martini
,

S. Martino, Mafiali ,
Mafia S

:

Giorgio
, Mafia S. Giovanni , Mafia S. Lucia ,

Mafia St

Niccolò
,

S. Mauro
,
Maurojanni o Caldina

,
Mazzana ,

Si

Michele
,
Mili fuperiore ,

Mili inferiore ,
Militello ,

Mit ii >•

Mirto
,
Miflerbianco ,

Mojo
,

Aiolà
,
MoUno ,

Mompileri ó

Mafia Annunziata, Monforte , Mongiuffi ,
Montagna reale

,

Montali)ano
,
Motta S. Anaflasìa ,

Motta Camafra, Motta

di fermo , Nafo, Nicolofi ,
Noàra

,
Pace, Pagliara ,

Pater-

no
,
Pedàra

,
Pilaino , Petralìa Soprana ,

Petralìa Sottana ,

Pettinèo, Pezzòlo, Piemonte, Bifunia ,
S. Pietro

,
S. Pietro

di Monforte , S. Pietro di Patti, Plachi o Gravina, Pohi-

na
,

Ragalbuto , Raccifa ,
Reitano ,

Rocca
,
Roccafiorita ,

Roccaiumera
,

Roccella
,
Salice

,
S. Salvatore ,

Saponàra

,

Savoca
,

Scaletta
,

Sinagra ,
Sorrentini ,

Santo Stefano

di Mifretta ,
S. Stefano fuperiore , S. Stefano inferio-

re
,

Trappeto
,

Trecaftagne
,

Tremiferi ,
altro Tremife-

ri
,

S. Todaro
, Tripi

, Tufa ,
Vena, Venefico ,

Viagrande

,

Xaggi , Zaffanti

HI.
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HI. VALLE DI NOTO.

Quella Valle o fia Provincia è detta di Noto dall’an-

tica Città o fia Cartello di firail nome porto nella fom-

mità di que’ Monti
,
che l'ovraftano al Promontorio Pac-

chino
,

oggi Capo Paffuto < Confina a Settentrione colla

Valle Demoni
,

e col Mare
,

all’Oriente ,
e Mezzodì

fimilmentc col Mare, ed all’Occidente parte col Mare,
e parte con la Valle di Mazara ,

da cui viene feparata

dalli Fiumi Amurello, t Sarto. Érta è la più laffofa
, i

Tuoi Monti però fono i più piccioli di tutta l’ Ifola ; le

lue Campagne fono di molto fertili , e graffe, onde è

che abbonda di Grano, di Vino
,

di Mele, e particolar-

mente ancor di' BelHame , Tra li Fiumi di quella Valle

fono fpezialmentc annoverati Y rinapo, detto dagli Anti-

chi rinapui, e da erti venerato già in figura umana, 1’

ribifo detto anticamente Eloms
,
celebre in tempo per il

fuo tamofo Lago o fia Vivajo di pelei, di cui rimango-

no tuttavia ccnfiderabili avanzile per le battaglie fucce-

dure in quelle vicinanze, il Drillo creduto Y richates de-

gli antichi, cd il Terranova chiamato un tempo Gelas .

Negli anni j 7
1
4. e 15. comprendeva quella Valle 55.

Città e Signorie, 75664. Fuochi, e 183039. Anime,
fenza confida are il Clero* Si notino in effa

i . Le Citta, e Luoghi Principali .

I- ) rigofia
,
ovvero riugufla

,
Lat. riagufìa , Città Rea-

le marittima, bagnata dal Mar Jonio . Dicefi che così forte »

chiamata
,
perchè ne fia fiato fondatore Ottaviano Augufto

,

e nel progreffo fu poi abbellita e fortificata da Federico
II. Impcradore * E' lontana pochirtime miglia dalla già 1

famoia Megara
, oppure

, com’ altri fi fon dati a crede-

re
,

dall'Ifola Maggiore
,

in una lingua di terra eftefa a
fimilirudihe di Penifoia; quindi è, che dagli antichi fu

quella Città nominata anche Cherfonefo

,

ma di prefente,

effendo già flato tagliato l’Illmo , è ridotta in Ifola.

Con-
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Contiene, fecondo l'ultima enumerazione, dodici mila

abitanti, oltre la Truppa , e Forzati ,
eli’ afeendono al

numero di mille . Ha due Parrocchie Collegiate , e fei

Chiefe Sacramentali, cinque Conventi di Religioni, due

Romitori ,
un Monaftero di Donne , ed un Gonfervato-

rio, uno Spedale pubblico per gli ammalati, e prò/etti,

ed una Commenda di Regio Padronato . Il fuo Porto

detto anticamente Seno Megarefe è grande
, e vado, e

cap cc di due grofle Armate. Tanto* erta Città, quanto

il Porto fono guardatila un forte Cartello , e da tre

Fortezze ben munite alzate fopra tre pictioie Il’olette, d’

onde ne viene la ficurczza da ogni odile invasone . E
dente per Regai Privilegio d* ogni gravezza. E poiché

' quella Città è una delle più circolpette del Regno di Si-

cilia, cosi il Re Sovrano ultimamente nel 1777. le ha
data pur la decorazione della Dignità Senatoria I Gode
di più la Città d’Agofta pur il privilegio ottenuto dal

Governo
,

e Tribunali di Palermo
,

del Confolato
, co-

me lo godono la Città di Catania, c Siracula. La Re-
ligione di Malta vi tiene una Cala ben grande, e cofpi-

cua di fabbriche
,

appellata Recetoria
,

valli magazzini
,

forni, cillerne, molini a venro ,
ed altri capaci riporti-

gli, ed abitazioni per la provvifione del bilcotto, e del-

le vettovaglie, che abbifognano alle Galere, e Navigli di

J

jUell’ Itola, con la quale erta Città mantiene un vivo

requente commercio. Fu notabilmente feofla
, e danneg-

giata dal tremuoto del 1693, ma poi con nobile fime-

tria e difegno rillorata . All’intorno di quella Città vi

fono fertili Campagne , che pur producono Canne di

Zucchero dette volgarmente Cannamele.

z. ) Catania
,
Lar. Catina

,
Città Reale di vetufta fon-

dazione a pie del Monte Etna fui Mar Jonio con ricca

Sede Vefcovile. Giace in una pianura apertiifima, ed è
confiderata per la terza Città principale dell’Ifola . Ne’
tempi antichi fu di gran nome , e fervi di refidenza a
varj Sovrani Aragonefi . Abbraccia nella fua infigneCat-

tedrale, in una Collegiata, ed in altre otto Parrochie filiali

della Cattedrale fuddetta 15848 Abitatori . Tiene un’ Abazia
di Regio Padronato, Conventi di Uomini, oltre un’

Ofpi-
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Ofptzio

, un Romitaggio ,
ed una Cala di Orfani , ed

un’ altra per li Elercizj di S. Ignazio di moderno e va-

go lavoro; fei Monarterj di Donne, e 4 Confcrvatorj

,

•j

4 Congregazioni, e 37 Confraternite, fra le quali una
dilUnta di Nobili

;
uno Spedale

,
ed un Seminario di

Chierici, noumeno che un’ altro limile pe‘ Nobili, chia-

mato Cutellano ; da! nome del Fondatore
,

ed è molto
rilpettabile . Ha avuti Uomini illuftri molti sì antichi,

che moderni e per fantità
,
e in Arme

,
ed in Scienze.

Fu cinta di Mura daU’Imperator Carlo V. delle quali

fi confervano ancora alcune Fortificazioni
,

e Baloardi

dalla parte di Levante, e del Mare. La fua Univerfità

di Studj generali, comporta di tre Collegi, con facoltà

ili conferir il Dottorato, c celebre, e fin’ ora l’unica in

tutto il Regno ben regolata
, e va dotata di regali an-

tichi privilegi. Fu quella Città quali intieramente diftrut-

la dall’-orribile Terremoro nel 1695 >
ma & indi nuo*

vamente rifabbricata e con maggior pulitezza
,

e magni-

ficenza, le ben lo poterti: elTere di miglior gurto di ar-

chitetturà fu li venirti nobili monumenti vicini . Le fue

ilrade fon diritte, larghe
,

e lunghe
,

divife con nobile

fimetria
,

principalmente quella detta del CorJ'o , e l’al-

tra , che corrifponde al gran profpetto dei magnifico

moderno Duomo. E' adorna in oltre di più Piazze bel-

le ,
tra le quali diftinguefi quella della Univerfità

,
dove

ogni lunedì fi tiene un fiorito Mercato; e l’altra Ottan-

golare, adorna di portici, e colonne, in mezzo allaqua-

avvi un’antichirtìma gran Statua di un’Elefante formata

d i pietra del Mongibello detta volgarmente Sci.ira

.

E’

abitata da nomerolà
,

fplendida
,

e antica Nobiltà , e

conferva bcllirtimi avanzi di un’Anfiteatro, di due Tea-

tri, di due Terme, di un Circo Maìfimo, di Acquedot-

ti
,

e fpezialmente del famofilfimo Tempio di Cerere.

Preflochè tutti gli Edificj facri
,
c profani, ancorché badi

per timor de’ Tremuoti ,
vanno adorni di fuperbi inta-

gli, e forfè ancor troppo ornati. Non ha prel'entemente

Porto, per eflerfi atterrato quello già celebre che tene-

va dal'e irruzioni del vicino Mongibello
,
fpecialmente

Italia . • L nel
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Ve,/ 1669., ha un picciolo Seno però detto Lognina cc*

pace foJo per Battimenti non grandi. Tiene due Borghi

ben popolati; cd ha un Cartello anti<;hillìmo, nominato

l/rfino, in cui fovente i Re d’AtagQna alzarono il- Sco-

lio loro, e vi, celebrarono i Pagamenti. Il fuo Territo-

rio poi all’ intorno è di prodigioCa fertilità
,

abbondante

Ài frutta affai faporofe ;
ed il vicino Mare rieicc pur

molto ubertofo di pescagione.

Calafciabetta, Città. Reale Mediterranea ,
di poca

grandezza, pofta fui giogo d’un Monte. Ha due fole

Parrocchie con 5623 Anime
, due Monafteri , ed mi

Confervatorio di Vergini , tre Conventi d’ Uomini
,

ed

uno. Spedale. E' Dioceff del Vefcovo di Catania, e sì

l’una, che l’altra Parrocchia vivono Sotto la Reai pro-

tezione . Deliziofe , e feconde fono le fue Campagne

.

In quella Città cefsò di vivere il Re Pietro IL le cui

offa però giaciono Sepolte nella Metropolitana., di Pa-

lermo .

4.

) Caltagitone , o Calaiagitone , in lat i Calatia tìicra

num
,
Città Reale porta fopra uno feofeelo Colle eh’ oc-

cupa quali il centro, della Valle di Noto . È' ricca,, po-

polata, e copiofa di. Nobili abitatori, e di valle feracif-

lime Campagne. Fu graziata del titolo di Senajo nel

I1740. Contiene 16035 Anime, 4 Parrocchie, due delle

quali fon Collegiate; 5 Monafteri* ed un ConfervarorÌQ

di Donne , 1,2 di Uomini , e alcuni Romitaggi
, 2 Spe-

dali, 2 Monti di Pietà* ed un, Albergo di Poveri. I
Naturali vanno efenti da, qualunque, grandezza, pagando?

la il Comune di effa coi pingue patrimonio che tiene.

Gode d’una Badia di Regio Padronato.. Effa è una del-

le più ragguardevoli Città, meciitpranee del Regno, e di

grande antichità., e predò 1» /letta li fono, troiate offa

di Corpi Gigantqfchi

.

5.

) Contini, o fin Leontini
,

fu lat Ltontinum
, Citti

Reale Mediterranea di grande antichità,- Fu per l’ addie-

tro affai popolata, ed inligne; ma dj prefente non con-

tiene, che 4369 abitanti . Ha una Chiefa Parrocchiale,

e Collegiata d’una decentiffima architettura . Tiene un
Moniftero di Donne, ed un Confervatorio, 8 Conventi

d’Uo-
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I5j.x

'd’Uomini, uno Spedate, ed una Badia di Regio Padrd-i

nato. Gode di un'àflai ampia Piazza. Ebbe anticamen-

te i Tubi Vefcovi
,
e tra quelli fi nomina fpezialmettte il

Neofito. Conferva memorabili avanzi di belle antichità,

e fra quefte delle valle Gròtte* che fervirono di nafeon-

diglió a più S. Martiri. Fu patria di aflai Uomini il-

lultri
* e fpezialmente del celeberio Oratore Gorgia, c

del Tragico Agatone . Un miglia circa dittante dalla Cit-

tà trovali al Settentrione il grandiflimo Lago
, o fia Vi-

vaio, detto volgarmente Beviero
,
che gira intorno à zo

miglia abbondaotifiGmo di ottima Pefcagione.

6

.

) Carlentini
, in late Carleóntinum

,
piccolà Città Re-

ale méditeranea un miglio fópra Lentini . Effa fu eret-

ta, e fortificata d’ordine di Carlo V. ImpCradore nel

1 55 1 in filò mólto più gradevole
, t falubre di prima

.

Non ha che una parecchia con gì Abitatóri* e z
Cafe di Religiofi. Il maggior Tempio d’elfa dedicato

alla Vergine Immacolata fa una decorbfa apparenza. Va
franca per Reai privilegio da qualunque gravezza . Le
Campagne intorno ad amendue quefte Città fono pfodi-

giofamente feraci di Granò, e rimarcate perciò da Ci-

ceróne* e da Strabene.

7.

) Caflrogiovantii ,
e prima Caflroiannì , in iat: Erma *

Città Reale meditertanea
*

d’ antichiflima fondazione,

come provano le varie Greche Medaglie . É fituata full’

altezza di un Motìte fcòfcefo da tutti i lati* e divifó

dagli altri; pure tiene una vafta piamira, ed i munita

dalla propria fua fitUazióne, e da due vetufti Cartelli.

Contiene molte Nobili Famiglie. Vi li computano 10378
Anime iti dièci Parrocchie *. una delle quali è Collegiata

infigne ; Ha 6 Monafteri , e due Confervatòrj di Don-
he , 8 Cafe di Religiofi

*
un Romitaggio ed uno Speda-

le. Va adorna di molti Edifizj. La Collegiata è di ot-

tima ftruttura
, e dotata di ricche rendite .

Quella Citi

tà( è pofta* nel centro' di tutta l’ Ifola ; ónde è che vir-

ile chiamata ( Ombelico- delia Sicilia , della- quale dall’al-

to- Campanile della Chiefa Maggióre con piacere ftf

ne feopre tutto il circuitó ; Conferva qualche rimafuglio

dei fu famofo- Tempio di Cerere Ermefe. Le fuc Campa-
L 2 gne
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cn: lon piene di Selve, di Laghi, di Giardini, e di

Campi ben lavorativi . V’ha un Lago (retto di Pergufa

,

di’ ha quattro miglia di giro; era prima cinto di Bof-

chi ma in oggi lo è di Vigne
,

ed è celebre per il fa-

volofo Ratto di Proferpina tatto da Plutone nelle vici-

nanze del medefimo

.

8.

) S. Filippo di Arginò, eh’ anticamente diccvafi Mgu-

ra ,
o jlrgyra. Città Reale mediterranea (opra di una

Montagna. Ha quattro Parrocchie, e due Collegiate., e.

quafi tiitte d’antica ftruttura, e di buonilfimo ornato.

Racchiudono in tutte 8106 Anime; ha 5 Conventi di

Uomini, e 2 Oi'pizi
, 3 di Donne, cd uno Spedale.

Gode d’una Regia Abazia. Si pregia di eflere (lata Pa-

tria del celeberrimo Diodoro Siculo . Le lue Campagne

per delizia, ed ubertà non cedono all’ altre dell* Ifola.

Sonovi delle Miniere doviziofe di Ferro.

9.

) Mirteo

i

in lat: Mina
,
Città Reale mediterranea in

ameno lìto lopra un Monte. Comprende in 2 Parroc-

chie
,
ed una Collegiata Ó202 Anime. Ha 2 Monalìeri,

ed un Confervatorio di Vergini, 4 Caie di Religiolì
, e

2 Romitaggi. E’ di antica fondazione, come fi deduce

dalle Medaglie, e Monete di vario metallo coll’ impron-

ta di oìverfe Deità , c di Ducefto Re de’ Sicoli
, che fi

vuole, fe non per Fondatore, almeno per riftoratore di

e(Ta . Ha una fpeziofa Piazza. Le fue Campagne fono

feconde di faporire frutta e di buoni pal'coli
, e molto

più di Canneti di zucchero che vanno celebra tilfimi per

tutta l’ Ifola. In dillanza di due miglia al fettentrlone

feorgefi il Lago de’ PaIfci , detto comunemente di A af-

tia di larghezza di foli ioo. palli circa; le cui acque

benché fredde bollono in molte parti
, e fono puzzo-

lenti, torbide, e fulfuree, e fan’ alcuna volta vedere

pur effe il fenomeno della Fata Morgana.

10. ) Noto
,

in lat: Neetum
,

Città Reale mediterra-

nea a mezzodì di Siracufa di antichiflima fondazione

,

e da cui prefe il nome quella terza Palle. E' lopra una
picciola feofeefa Montagna, e abbraccia in tre Parroc-

chie, e due Collegiate J0202 Anime 7 Monifteri di

Ponne, ji di Uomini, un Confervatorio, uno Spedale,

un
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mi Seminario, un Monte di Pietà, e 7 Romitaggi nel

fuo Territorio, eh’ è molto vallo; ed ha in oltre due
Badie di Regio Padronato. Tiene alcune Iliade diritte,

e lunghe; fulla maggior delle quali fi veggono Cafe
cofpicue, e rifpetrabili Tempi di nolitilfimo difogno co-

me il Duomo, la Cafa del Magistrato ec. Le lue Cam-
pagne fono feconde, c deliziofe. li terremoto del i6g$
la diftrufle intieramente

;
ma poi rifabbricata in men'

ardua firuazione fu detta N:to Nuovo . Fu Patria di

Ducezio Re de’ Sicoli , di Biotte chiarillimo Oratore
,
e

di altre Perfonc illullri, e vanta il Privilegio che gP
infami Reali di Sicilia fi abbiano achiamare Duchi di

Noto . t

11.

) Piazza, anticamente Plutia , Città Reale medi-

terranea tra le principali lunata l’opra di un’erto Colle

amenifiimo. E1

munita di un antico Cartello
,
e di quat-

tro Torri altiflime. Contiene in una Parocchia, e 6
Filiali, ed ijn 2 Collegiate 16035 Abitatori, e fra que-

lli molti di affai nobile condizione . Ha 5 Monifteri , e

2 Confervatorj di Donne, 11 Cafe di Religiòl!
,

* 2 Ro-
mitaggi, uno Spedale, un Monte di Pietà, ed un Se-

minario
; e gode in oltre di un Regio Priorato. Le fite

Campagne ricche di. Fonti ,
di Pinocchi , di Nocciuole ,

e di altre faporofe .frutta, fono molto piacevoli, c deli-

ziofe. Nella Chiefa maggiore conferva!! il gran rtcndar-

do del Come Ruggiero.

12.

) Siracufa
,

in lat: Syracufe ,
Città Reale bagnata

dal Mare Jonio, e molto celebrata. Era amicamente
oltremodo infigne, ricca, potente, e popolata, divifa

in quattro pani, cial’cuna delle quali con la fua ampiez-

za formava, fecondo Livio e Plutarco, una grande Cit-

tà. Erano quelle l’ Ifola Ortigia, oggi giorno Solamente

abitata, Tica , Gradina, e Napoli
,

alfe quali alcuni Sto-

rici aggiungono la quinta, ch’era il Cartello detto Eoi-

poli

.

Comprendeva nel fuo giro, a detta di Strabone,

22 miglia. Tenne i funi proprj Re, ovvero Tiranni già

affai rinomati; e diede la nafcjta a moliiflimi Uomini
infigni in arme

, ed in Scienza ; e poi in Santità ancora

.

. ,1 L 3 • Balli
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Baili il nominare per li primi il Matematico famofiflìroa

Archimede , e per la fantità la cclebratiflima S, Lucia

Vergine, e Martire. Ma fe nell’antichità era florida,

di prelente è a minor condizione, fe ben per altro pur

ragguardevolej con molta Nobiltà, e coqflderata per la

quarta Città del Regno. Nel diftretto della fua Catte-

drale , e di altre fei Parrocchie comprende fedamente.

34500 Abitanti*, ed in oltre 8 Monafteri di Donne, t

Confervatorj , 13 Cafe di Religtofi, parecchi Romitaggi

ed uno Spedale . Il Tuo riputato Vefcovado è fuffragaoeo

dell’Arcivefcovo di Morreale. Elia prefentemente fi ren-

de rifpettabilc per le fue Fortezze, ficchè viene confide-

rata per la prima Piazza d’arme della Sicilia; e per il

fuo Porro affai comodo, ed ampio, appellato Porto Mag-

giore
,
a differenza del Porto Piccolo

, il quale farà di un,

terzo di miglio di diametro , ma che per poca avver-

tenza atrerandofi , ed alzando fempre più di fondo

.

Ambidue fono circondati, e guardati di Fortificazioni;

cioè il Maggiore nell' imboccatura dell’ antico Roma-
no, detto volgarmente di Mattiate

,
dirimpetto al Pro-,

montorio Plemmirio
; e tutti e due da Baloardi , ed al-

tri luoghi fortificati full’ ingreffo della Città . Gode
dell’ antico titolo di Senato . Vi fi ammirano in rifa

, e

nelle fue vicinanze pregiatiffime , e grandiofe vetufte me-
morie

,
e tra quelle fi diflinguono a piedi delle fue Mu-

ra la famofa Fontana di Aretafa , l'Anfiteatro (cavato

nel vivo fatto, la celebre Grotta offia Orecchia di Dionijio,

le Grotte di Pelope offia di S. Giovarmi , le Greche Lato-

mie oggi dette Tagliete ed i magnifici avanzi del Tem-
pio di Giove Olimpico

,
ora detto le Colonne , oltre

la vetufla Chiefa Cattedrale già un Tempio, di Dia-

na . Effendo Piazza d’ arme
,
non fi penetra in que-

lla Città ,
che fidamente pattando per una porta di

reflello, e per quattr’ altre arcate, che vanno difcfe da
quattro Ponti levatoi foflenuti da grotte catene, edapila-

flri di pietra piantati full’ acque del Mare, edifefidaun
buon numero di Soldati ; nè fi può entrare in efia già

fonate che fiano le ore 14 d’Italia, fe non per ifpeci*»

lilfi-
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Jiflima difpenfa del Governadore della Piazza . Caddi
lòtto l’ubbidienza degl’ Imperiali nell’anno 1719, e (ot-

to l’ubbidienza degli Spagnuofi nell’anno * 735- La Aik

Campagna d’inrorno è molto fertile ed ubertofa . Dfe'

fuoi eccellenti Vini, < fpezialmente ottimo Mofiatcllo , fic-

come d’altri generi di commercio, fe ne fa gran conto
nella mercatura.

13.

) Vizini , o fia Bixini , è picciola Città Reale me-
diterranea al Libeccio di Agofta . E’ bagnata dal Fiume
Drillo già Acbntes e credefi nata dall'antica Bidi . Ha
90*24. Anime lottò 2 Parrocchie, la principale delle qua-

li è Collegiata, 3 Monifteri di Donne , un Confervato-

rio, 7 Caie di Religiofi , 2 Romitaggi ,
e 2 Ofpitali.

La fua Chiefa Maggiore -è di.grandiola ilruttura, e fre-

quentata pel divoro, e ricco Simulacro del Pontefice S.

Gregorio fuo Protettore
, e là in fomma venerazione,

nella cui Fella fi tiene una frequentatiffuna Fiera . Le
Abitazioni de’ Nobili , ed il Palazzo del Magillrato fó-

ro di qualche bellezza
; e le fue Campagne all’ infornò

fono affai fertili
,

ed abbondanti di Beftiame. Qusfta

Città è particolarmente oflcrvabile per le Medàglie, Lu-
cerne , Vafi lacrimatorj

, Sepolcri, Grotte lotterranee,

ed Offa
, c Scheletri di Giganrefca ftatura con altre

antichità
, che tutto giorno fi fcuoprono nelle fue vi-

cinanze .

14.

) Medica
,
Lat. Mutria, Città mediterranea al Po-

nente di Noto in fito montuofo, ma pofta in una Val-

le che la divide. E' la Capitale di una vada
,

ricca, c
affai ragguardevole Contea deU’ifteffo nome

, i di cui

Padroni per anrichiffimi Diplomi hanno varie preminen-

ze con Tribunali limili a’ Regi, e vi efercitano una giu-

rifdizione più ampia di tutti li altri Baróni del Regno.
In quella Città

, fe nelle due altre fuccelfive della mc-
defima Contea

,
quantunque Baronali vi fonò molte Fa-

miglie Nobili
, e riconofciute capaci degli Ordini Eque-

ftri . Ha due Collegiate
,

fe 8 Parrocchie con la coplofa

Popolazione di 11218. Anime 6 Monifteri, ed un Con-
vaiorio di Donne , 11 Cafe di Religiofi ,

un Rorai-

L 4 tag-
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faggio , ed uno Spedale . Si vedono in elTa più Fabbri-

che aliai valle, e belle, e fpeciaJmente la Collegiata det-

ta di S. Pietro, la Chiefa de’ fa Gelimi, quella de’ Do-
menicani

,
ed il Palazzo de’ Conti. Le lue Campagne

all’intorno fono fert il illime
,

quantunque iaflòie , e gli

Abitanti di quella Contea fi diilinguono dagli altri Si-

ciliani, per cfierc ordinariamente più alti, corpacciuti»

e robullr. I Tuoi Cavalli, e Muli fono tenuti per i mi-

gliori di tutta rifila, e quindi di eili fi fuol farne un
confiderabile traffico . Quella Città vanta parecchi Uo-
mini illullri si antichi , che moderni,, e tra più recen-

ti Letterati il capricciofo Filofofo , e Poeta Tommalo
Campailla .

jj.) Scicli
,

grolla Terra o Ila Città Baronale com-
prefa nella Contea di Modica . E' polla pur nell’ inte-

riore del Regno, c fondata, come crcdefi, preflo le ro-

vine dell’antica Cafmtna . E' popolata da 12000. Abi-

tanti
,
ed oltre a 6. Parrocchie, e li belli Conventi dell*

uno, e dell’altro fedo
,

ed i Confervatorj, ha 4 deco-

rofe Collegiate . Si olfervano di notabile in elfa tre Jun-

ghiffimc vecchie Scale incavate nel Monte, ed un’antj-

chiflima Torre triangolare, la quale però rellò quafi ro-

vinata dal Terremoto del 1693.

16. ) Ragufa , ancor quella grolla Terra o fia Città

Baronale della Contea di Modica
, che credefi fabbrica-

ta folle rovine della vetufla Jbla Minore. Ev

popolata di

circa 12000. Abitatori
;
ha più Parrocchie, e Conventi

di Uomini, e di Donne, e Confervatorj, ed un’Ofpira-

Je
,

e due belle Collegiate . La Campagna all’intorno

per ellere coperta di Timo, e Calaminta, e di altri fio-

ri in copia , ed erbe odorofe è abbondante particolar-

mente di Mele.

17.

) Terranova
,
Città Baronale, e primaria di un bel

Ducato di tal nome , polla prelfo il mare a Ponente di

Siracufa edificata dall’ Imperatore Federico II. e I. come
Re di Sicilia . Si -vuole che derivi dalle antiche rovine

di Eraclea ; altri però Ja credono piantata dove era 1
*

antica Gela, e Io delfomono dalle varie coniendabili fue

Anti-
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Anticaglie. Racchiude in una fola Parrocchia 7076. Ani*

me; iia 6 Conventi di Frati, uno di Monache di affai

buona fabbrica moderna, un Confervatorio
,
ed un’Ofpi*

tale. E' cinta di forti Muraglie; ha un bel Palazzo de'

Duchi , e varj decorati Edifizj . Le fue Campagne fono

deliziofe
, e feconde

; ed è uno de’ Pubblici Caricatori di

Frumento, onde efercita molto commerzio.

18.) Bufèra
,

picciola città Baronale al diffopra tra

Monti di Tertanova, e all’Occidente di Alicàta. Dà il

primo Titolo di Principe di tutto il Regno
, e quindi 1

’

invertitone ha la precedenza di tutti li Baroni Feudata-

ri ; ed appartiene ora alla doviziofa, e cofpicua Fami-
glia Branciforte , che lì confiderà per la primaria di Si-

cilia , e che poffiede pure molte altre più ampie , e ric-

che Terre ,
e Feudi

,
e fpezialmenre il popolato affai ci-

vile, bello, c doviziofo Luogo di Mazzarino
,
celebre per

aver tratta da erto la fua origine il famofo Cardinal

•

Mazzarino. Bufèra è prefentemente poco confiderabile

,

dacché fu diroccata nal Secolo XII. dal Re Guglielmo
I. detto il Malo, ‘per rabbia contro Boneilo Signore del-

la ffeffa
,
ed allora uno de’ principali Baroni di Sicilia

.

Si crede che là preffo vi forte un tempo l’antica città

di Mattorio . Vicino ad erta nafce il Fiumicello Monte-
lungo, ed ha 3803. Abitanti con una Parrocchia Colle-

giata, due Monafterj di Donne
, 3 Conventi di Uomi-

ni, ed uno Spedale. .

• 19.) Vedefi in quella Valle il terzo de’ tre principali

Promontori della Sicilia, cioè il Capo PajJ'aro detto già

anticamente Pachino . E' rivolto ad Oftro-Levante dell

Ifola
,
e rimira l’Affrica, e la Grecia o fia il Pelopone-

fo. Alla eftrema punta di tal Prompntorio Ita porto un
picciolo Cartello guardato da poca Truppa regolata per

difefa alle fcorrerie de’ Barbari . Dalla parte di Oriente

forma una Penifola molto rigida, e fartela di circa 600
partì, ed ha un’angufto Iftmo di appena 20.

2. 43.
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z. 43. Trinciati , Ducati , Marchefati
Contee , e Baronie .

» *

Jtidòne, Afaro ,
Avolo, Barratane*

,
Bucheri

, Buffimi ,

Bufèra, Caffamo, C hiaramonte
,
Comifo

, Santa Croce, fer-

ia , •FtahtcofonH ,
Giarrxt+na

,
Jambeccàri , Lemfartc

,

Z/co-

di*
,

itf«cc4nr*9 ,
A'. Micbiek , MèliHi

, MiliteIlo
, Modica

,

Monte*off* ,
S. Maria di hi[céna

,
Occhiala o Gran Miche-

le
,
Palagonta , Palaespia -, Pretta ptrzea

, Ragùfa , Riefi,

Rofotini ,
òcicli. Sartina

,
Stantìa, SerraciifaIrò ,

Spaceafar-
no

, Terranova, Vaigu.cmèra o C ttropipi
,
Vittoria, Viffari

,

Vtìjani, Vagai, Villadoro

.

Oline poi «Ielle notate Città Regie dette Demaniali ,

t de* memorati Paefi Feudatari detti Baronali in tutte

‘ine te Valli

,

o fiati Provincie del Regno di Sicilia
, vi

dono eziandio affai altri Luoghi di ventila origine, -e di

-qualche Confideraiione per rapporto al numero di Abi-
tami , a’ prodotti

, ed al commerzio v Spezialmente fi

•deggior.O rimarcare alcune Terre abitate da Colonie Al-
éaneji di Rito Greco vero Carrolico Romano , e che fi

dicono CafaH de' Greci. Qacfle fono Contrffa,Palazito,Adriano

,

Piana, e Mezxojufo, tutte quattro benellanti, popolate,

civili
i e funate nella Valle di Mazàra. Furono affegnate

a numcrole Greche Famiglie Albancfi
,

ancor di condi-
zione pallate fuggitive neHa Sicilia farte nel 148Z

e

parte nd J488
,
quando il loro nativo Paefe fo occupato

da’ Turchi
,
dopo la morte del celebre Giorgio Caftrtoto

Signor di Epiro Nuovo , o fia Albania . fn quelle Terre
o Calali

,
conferva*» fin oggi il proprio loro Linguag-

gio
,
e Velli ro Grecò Afbandè co! Rito Greco efatto

Cattolico Romano
,

che (eco pur portarono ; t di più
«ella città Capitate di Palermo hanno una Parrocchia
affai bene officiata, ed un buon Seminario per l’educa-
zione de' loro Fanciulli

.

IV.
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IV. ISOLE AGGIACENTI Al LA
SICILIA,

Intorno al già defcritra Regno di Stcih'a, vi fono al-

cune Ifole di confiderazione
, altre Maggiori

,
ed a Irre

Minori, che alla medcfima fi rifcrifcono, e vengono da*

Geografi confiderete come file dipendenze , Le Minori
fonò ; 1

.

le anticamente dette Egadi , ^Egates
, le più

vicine alla Sicilia
, cioè Favognana

,
Marettmo, ed Ufi*-

ca ; 2. le antiche Colie
,
o Vulcanie

, dette ora di Lipa*

ri ; 3. l'antica Cofyra ,
ora PanteUaria ; e 4. quella di

Lampedùfa, Fra le Maggiori, nelle quali fi può pur coa-

fiderare la principale delle Vulcanie, cioè Lipari, diflin-

guefi a ragione l’Ifola di Malta con la ad erta vicina

detta del Gozo di fua pertinenza. Ma come or la cofpi-

cua Ifola di Malta ,
e fue dipendenze formano uno Sta-

to rifpettabile da fe foggetto alla Sacra Religione de*

Cavalieri Gerofolimitani detti appunto di Malta , e fola

tributaria del Re di Sicilia
, così di erta fe ne darà la

definizione a parte in un’Appendice in fine.

1, Favognana
,
anticamente ^Egufa ,

e Capraria, finta-

ta verfo la Colla Occidentale della Sicilia
,

in faccia alle

Spiaggie di Marfela , e di Trapani, da cui è lontana

30. in J2 miglia . La fua circonferenza è di circa mi-

glia 18. Fertililfimo ha il terreno, ed abbonda di copio-

fe forgenti di acque crillalline ,
come anche di Daini,

e di Conigli in quantità . Tiene un Littorale alTai co-

modo a motivo di alquanti feni , e Ridotti capaci da

ricevere le Navi in un ficuro ancoraggio. Nel fuo mare
d’ordinario ubertofa è la pefca de’ Tonni ,

dalla quale

ritrae il profitto maggiore il Feudatario Padrone di effà*

Vi è pure in quell’ Ifola una valida Fortezza detta di

S. Catterina
, con altri due Forti guerniti di buon prefi-

dio
,

e diretti da un'Uifiziale, che il Re vi mantiene.

In tutto il rello appartiene alla Famiglia Patrizia de'

Pallavicini di Genova
,
cui ubbidifcono ancora i pochif-
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fimi Nazionali . Serve anco quell

1

Ifola per luogo di

lupplizio a’ Malfattori
, che vi fi trafmettono o come

Relegati per tutta l’ Ifola, o come pure Prigioni nel rii-

fagiato Cartello.

Maretimo , anticamente detta Maritimi
, Hiera

,
cd

anco Tberafia
,
che gira circa 15. miglia

,
è non medio

diftante dalla predetta Ifola . Il fuo unico pregio fi c

quello di edere abbondante di perfeuirtimo Mele, per la

gran copia che vi nalce di Timo
,

del di cui fiore le

Api ben volentieri fi pafeono. Oltre alcune poceCafucce

iabbricatc alla fpiaggia, s ’ innalza in qudV Ifola fopra un
gran Promontorio un’ inacccfiìbiì Cartello , ove a gran

fatica per augnila ftrada unicamente fi afeende
, ed. ove

giacciono piuttofio fepolti, checurtoditi i difgraziati col-

pevoli di Stato, che vi fi trafpcrtano . Tocca ad elfi la

pena di la foggiornare lotto la cura d’ un Regio Ca-
rtellano, c di pochi Soldati

,
che dalla vicina Piazza di

Trapani vi fi defiinano a cambiar di prefidio dopo due

,

o tre meli.

Ujlica
,
che fino dalli antichi tempi non ha cambiato

nome, e clic alcuni Geografi la unifeono con le Ifolè

di Lipari, è per l’ incirca 60 miglia diftante dalla Sici-

lia
, e ne gira 12. Fiorì in erta ne' tempi rimoti una

Città raccordata da Tolommeo . Ne’ Secoli più vicini

v' era un Tempio dedicato alla Gran Madre di Dio

,

unito ad un Moniftcro di Benedettini ,
fottopofto dal

Pontefice Clemente V. alla giuriftlizionc dell’ Àrcivcfco-

vo di Palermo. Di erto in oggi non fi veggono, chele

rovine, mentre in fatti l’ Ifola è in una totale diferzio-

ne . Fu più volte penfato di fabbricarvi un Forte con

qualche abitazione per tenervi lontani i Corfari ,
ed in

quelli ultimi tempi già fi è cominciato affai bene . Li

diverfi Seni, e Ridotti, che contiene nel fuo Liirorale,

fervono di comodo ricetto a’ Naviganti sbattuti da qual-

che burtafea
, c molto più a’ Corfali Barbarefchi, che

vi fi appiattano apportataloente
,

e
,

che per la fcarfez-

za deli’ acqua vi hanno lavorato delle Cifterne
,

per

provvederli in abbondanza di un’ elemento sì necertà-

rio

.
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rio • Nel fuo Mare fi la copiola pefeagionc del Co-
rallo .

2. L Ifole di Lipari
,

Lat. JnfuLt L.iparsortirti
,
o fi.t

Violile
,
e Vulcani*

,

fono finiate dalla parte Settentrio-

nale di Sicilia, da cui le più vicine non fon più dittan-

ti di 24 miglia d’ Italia
,

cioè al Capo di Milazzo . I

Vulcani
,
che in altri tempi erano, e prefentemente pur *

ritrovanti in alcune di quelle Ifole
,
non poco contribui-

feono al continuo folììare de’ Venti; perciò dittero gli

antichi, avervi regnato Eolo, Dio de’ Venti :ed effendo

Vulcano il Dio tutelare di tutti i Monti , che traman-

dano fuoco, indi è, che T Ifole furon anco chiamate*

Vulcani*. Le più confidcrcbifi fono:

I.) Lipari
,

Lrt. LJpara
,

è la più grande di tutte,

ed è la fola ben abitata
;

gira circa iS. miglia, ed c

quella di aria più falubre . E' fertile, cd ha ‘grand’ab-

bondanza di allume
,

zolfo
,
e asfalto

,
e di bagni

,
che

jn altri tempi furon molto frequentati . Vi furono una

volta delle bocche di fuoco
,
ma ora non ne gettano

più * Ha una competente Città affai amica dell’ filetto

nome
,
fabbricata fopra un erto fcoglio

.
Quella è la Se-

de d’un Vefcovo di buone rendite
,

e lulfraganeo dell’

Arcivefccvo di Meflina . La di lui Diocefi contiene in

tutto nove grotte Parrochie con tòooo Abitatori, com-
prefi quelli di Lipari

,
tra quali vi fono de’ Mercanti

,

e Civili di buone fortune . V’ ha un Governator mili-

tare con mediocre prefidio
,

che veglia alla ditefa dell’

antico, ma non affatto inutile Cartello . I fuoi Popoli

di Ior natura fono coraggio!!
,
arditi, ed affai deliri fpc-

zialmente negli affari di mare. Il fuo terreno, quantun-

que quali affatto Iterile di Grano, produce non oliarne

Frutta faporitiffìme di ogni genere
,

e molta copia di

Vino eccellente, da cui ricavano il principal profitto li

Abitanti pel loro traffico . Si raccoglie eziandio buona

quantità di Fichi
,

cd Uve paffe
,

non meno che una
Malvalla fquifiriflima

,
che fparlc per tutta l’Europa, è

al maggior fegno gradita nelle nienfe ancor de’ Prin-

cipi .

2.)
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) Vulcano
, Lat. Vulcania

, e anco Tbermijfa ,
Tberà-

fta , Riera
,
o fia la £01/4 , è un’Ifoletta che brucia di

continuo, onde fi vede Tempre forgere del fumo, e più

Volte anche del fuoco. Vukantllo n’è poco dittante ,
che

in altri tempi mandò fuora del fuoco

.

3.

) Lifeabtanea , anticamente Euonymus
,

é la più pic-

cola di tutte.

4.

) Bacbeluzze
,
anticamente Hcrcults ìnfula.

5.

) Panaria, anticamente tìicefia.

<5 . ) Strangoli anticamente Strongyle è fornita d’ uri

terreno fertile; ha però un’alta Montagna * che di con-

tinuo getta del fuoco, ed è alquanto abitata da Conta-

dini, e Pefcatori.

7.

) Saline , anticamente Dydimt
,

e Gemella

,

ha tra-

mandato anche del fuoco. Produce Vino, Alberi frutti-

feri , e Cotone

.

8.

) Alicuri
,
anticamente Ericafa ,

prodùcedeile palme.

9.

) Filicuri, anticamente Pbaenìtufa ,
è coltivata

,
ed è

quella clic dà Cotone in più abbondanza.

3. Puntellarla
,

anticamente detta Cofyrà ; E' Ifola

fituata dirimpetto al Promontorio Lilibèo da ima par-

te, e dall’altra verfó le Colte dell’ Africa, da cuijjmf-

vifa per un canale di 60 miglia . Il fuo circuito ,
.inon-

do la più accurata opinione, è di circa miglia 30. Vili

oflerva una picciòla Città già chiamata da Palilìo Oppi-

dulnm
,

per altro è alpeftre, e alTai montuofa . Fin da-

gli antichi tempi fu denominata lìerile ; tuttavia, ih oggi

produce una mediocre quantità di frutta diverfe ,
ed ih

maggior copia Capperi
,
Cotone , ed Aglio

,
che fi traf-

porrano a vendere nella Sicilia
,

ed in Malta . Poveri

fono per lo più i di lei Abitanti
,
quantunque ve ne fia-

ho alcuni di condizione civile* Avanzano di poco il nu-

mero di 2000. Tanto negli abiti
,

quanto nell’ idioma

confervano ancora dell’Arabo, fin da quando fu da gran

tempo abitata da’ Saracini
,

mentre n’era aflòluto pa-

drone Federico Duca d’ Atene , cui fu donata dal Rté

Giovanni fuo Padre . La Famiglia ragguardevole Rtqut-

fent ,
che fin dall’ anno 1492 ne fece acquifto ,

al pre-

fente

Digitized by Google



ÌL REGNO DI SICILIA.
.

tjf
fente la pofciede in Feudo con titolo di Principato . Vi

comanda però rifpettp alla, Fortezza porta fiyRupe fco-

fefa , ed inacceffibile un Governatore Militare, che qui-

vi rifiede a nome del Re di Sicilia con uni competente
guarnigione . Al medefimo s’ indirizzano que' delinquen-

ti
,
che pc’ loro delitti meritano l’efclufione dalla Sici-

lia . Avvi in quc/VIfola una fpaziofiffima Spelonca, dove

vi è una conferva di ottima acqua affai neceffaria a tut-

to quell’ arido
, t faffbfó terreno fenza Fontane.

4. Lampedufa , /ebbene confiderata come attenente all’

Africa, da cui è meno difcofta
,

clic dalla Sicilia; pu-

re
,
perchè n' hanno fempre difpofto i Monarchi Sicilia-

ni
,
ed è in oggi poffeduta da un Barone di elfo Re-

gno v può trovar luogo nella preferire Definizione , fc--

gueado il parere di un maggiór numero, di buoni Auto-
ri, ch’alia Sicilia l’ attribuifcOno, , II, ilio» circuito 4 ali’

incirca di miglia 12. Tiene un terreno fcofccfp-* eds al*-

peli re nel lato Occidentale , ma piano, e baffo x forfè

più del dovere nell'Orientale . Al prefente è affetta di*

l'erta, ed incolta; nulla óftapte-vi fi confervano non pò-

che veftigie di, antiche abitazioni ; ed ip. particolare Le

mura disut te d’un vecchio Cartello , chiamata fino al

dì d’oggi Torre, di Orlando ia> cui fu oflervau, nel 1

certa barbara Ifcrtzione ,. che yi.cnc riferita. àpìi’Abela

Scrittore Siciliano. Molti Seni,,. c Ridotti fi WQvapq
npl fuo Littprafe per comodo di più Navigli . In una
Grotta w forma di Cappella formata dalla datura,,

fi venera un’Immagine di Mar,ia Vergine h qvq con-

córrano li Naviganti
,

che quivi traghettano * con
gran divozione. Dicefi eh’ effa là Operi un continuo mi-

racolo, cioè che fempre reità acceda la lampada tl
eh’ ar-

de innanzi ali fiacre Aitare, finché non arrivi altro Paf-

fieggicre a fomminiftrarvi oglió. Il Re Affonfo concedet-

te quell' Ifòla a Giovanni di Caro Cu

0

Cameriere con

podertà di fabbricarvi una Terra colla giurìfdizione dell’

Imperio Baronale
; in oggi però è poffeduta. con titolo

di dote j
e con quello di Principe di tal nome acqiii-

ttato> nel J<5fi7daliacofpicua Famiglia; $feilianaTammafi ,

APPEN-
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APPENDICE
DELL' ISOLA DI MALTA,

» l ' '
,

.. ,
E SUE DIPENDENZE .

INTRODUZIONE.
Paragrafo I.

TI'"
"7/c/d di Malta

,
che giace nel Mediterraneo-, ef-

8 fendo più vicina all’ Italia, che alla colla di Afri—

/ ca, luol aver luogo nella defcrizione di quella.

Dalla cofla di Sicilia , alla quale è al Mezzogiorno,
jnon è più dirtante , che circa 80 miglia Italiane, e da
Tuncfi d’ Africa al Levante circa miglia 200. Antica-

mente ebbe il nome d’ Iperia
,

poi quello di Ggygia
, in

apprètto i Greci la nominarono Melile
,

il qual nome
da’' Saracini fu cangiato in quello di Malta. Se ne tro-

va fatta menzione negli Atti degli Apoltoli Gap. XXVIII.
pel Naufragio là fattovi dall’ Apertolo S. Paolo

, clic là

confacrò primo Vefèovo S. Publio
,
uno de’ Principali

deirilòla : fe ben vi fia ancor controverfia circa a.lNau-

fragio del S. Aportolo, cioè fe fagli (deceduto in que-

lla' Ifola di Malta
,

ovvero nell’ Ifola di Meleda
,
nel

Golio Adriatico . Alla fua lunghezza fi danno 20000,
alla maggior larghezza 12000, ed a tutta la circonfe-

renza 60000 parti, o fia 60 miglia Italiane. L’aria,
che vi li refpira è generalmente pura, e (aiutifera ; ben-

ché fia forfè più del dovere calda nell’ Eflate per la vi-

cinanza dell’ Africa che le giace al di (otto , e da cui

fi credono originate certe coflumanze tra il Popolo
,
che

molto ancor s’ artomigliano a quelle degli Africani, fic-

come eziandio la volgar Lingua ,
che è una fpezie di

Arabo derivante dall’antica Punica . Le Perfone colte

t • però
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J77
però parlano Italiano, e feguono li collumi, e le mode
di quella Nazione, e della Francefe.

$. 2. Tutta 1* Ifoja può dirli uno fcoglio di fatfo bian-

co, e molle coperto di un piede o poco più di terre-

no; ciò che là rende llérile di natura
,
nè produce quan-

tità maggiore di biade, di 'quella che, balli a mantenere

per 6 meli gli abitanti. Molta terra però vi fi è porta-

ta in banche dalla Sicilia per ricuoprirnela meglio , e

per renderla in vari luoghi fertile
;
ma quella terra in

breve tempo fi cangia in polvere
,

piovendovi di rado.

Il vino, che vi fi fa , non è fnfficiente nè pure, e vi è

maggior mancanza di legna-; onde dalla Sicilia fpecial-

mente .ne trae tutto il fuo bifognevole, ed in abbondan-
za . Dall’ altro canto però è fertile quell' Ifoia di 'varie

•Frutta d’alberi affai buone, di Agrumi, di Cottone, idi

Fiori, di Refe, e di Timo
,

e quindi di ottimo Mele.
La Pefca vi è confiderabile ; dall’ acqua di mare fi fa

del Sale, e vi fi prende là pur qualche quantità di Co-
rallo. Le fue Rendite annue llimanfi ora della fomma
incirca di 76000 Scudi . Il numero di tutti gli Abitami
importa prefentemente circa 100000 Anime

, Quell’ Ifo-

la tutt' all’intorno viene circondata da 24. Torri o fia

Fortini ben muniti
, e dà rupi

, che non lafciano appio* -

dare che ne’ licori , e magnifici Porti . Scarfeggia

' piuttoflo d’ acqua
,
non avendo Fiumi , ma lolo Fon-

'

ti, c qualche Rufcello; però bene vi fi fuplifce con ot-

time Cifternc

.

§.3. Gli Abitanti più antichi, di cui fi abbia notizia
,

fu-

rono i Feaci
, efpulfi da Fenici, i quali dovettero ceder

il luogo a’ Greci . In appreflò Tenebra , che fia tiara

foggvtta a’ Cartaginefi , a cui fu tolta da' Roman».
Quando però il Romano Impero andò in decadenza,

ella cadde fotto il Dominio de’ Goti
;

e poi fu foito-

pofta a’ Saracini , a’ quali ne! 1090 fu prefa da’ Nor-
manni. Da quel tempo poi ebbe Tempre i’itletTo padro-

ne con la Sicilia . Nel 1 193 nobilitata col titolo di

Contea^ fu divifa dal Regio Demanio , o fia Domi-
nio ,

e concettila a Martina di Brindefi ,
Grand’ Almi- ^

Italia . M ran-
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fame di Sicilia, in ricompenfa de' molti fervigj pieflati

alla Corona
;
a cui in erfa Contea fucccdctre Guglielmi

Graffo , anch’egli Almirante di Sicilia ; a Guglielmo il

fuo Genero irrigo, c ad Arrigo il di lui figliuolo AVc-

col'o

.

Altra notizia indi non iì ha de’ poffeditori di quc-

fla Contea fino al 1322, nel qual anno ritrovali inve-

flit© di quello titolo, infieme cogli altri di Duca d’ Ate-

ne, e Neopatria, e di Marchefc di Randazzo Giovanni

figliuola dell’ Imperadore Federigo IL, il quale venuto a

morte iftituì per teftamento erede degli accennati titoli

il fuo Figliuolo Federico * A quelli fuccedette Giovanni
Secondogenito di Pietro II., e Fratello di Lodovico; e
Federico III., e dopo lui la Regina Giovanna, cd il

Re Lodovico conceflero il Contado di Malta nel 1352
ad Angiolo de Cazalit

,
che ne fu l’ ultimo polfelfore

,

«(Tendo fiata dopo di effo riunita al Regio Dominio Si-

ciliano. Non fu però di gran lunga durevole la fua im-

mediata foggezione a’ Sovrani ; imperciocché nel 1376.

il Re Federico III. tornò di bel nuovo a concederla
,

donandola unitamente pure coll’Ifola del Gozo a Gui-
done Ventinoiglia

;
febbene non n’ abbia prefa invellitura .

In progreflò fu conceduta a Giacomo Àlagòna
; ma nel

1391 cambiò un’altra volta di titolo
,

e di Padrone,
avendola il Re Martino iflituita in Marchefato , con
donarla a Guglielmo Raimondo di Moncada

, il quale

però non ebbe a goderla gran' tempo , come nè pure

Artale d ’ Alagona
,

che dopo lui n’avca ricevuta l’ iftve-

flitura, poiché il Re Martino ritoltala la riunì con De-
creto perpetuamente al Demanio . Penfavafi che dopo
tante ,

e sì varie mutazioni alla fine queft’ Ifola folle

affatto ficura d’ogn’ altra alienazione dalla Reale dipen-

denza; quando nel 1423 il Re Alfonfo giudicò' di ven-

derla a Confaivo Montorì
,

così ricchiederido gli urgenti

bifognr del Regio Erario ; ma i Maltefi fornendo mal
volontari il fottometrerfi di bel nuovo all’autorità di

un privato , fi determinarono a pagare al Re Alfonfo

la fomma di trenta mila Fiorini
,

ad oggetto di rifeat-

tarfi da sì fatta vendita. Fu accettata dal Ré l’offerta,

Onde
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bade anche l’Ifola venne ad ottenere un ampio Privile-

gio nel 1418 j di non poter mai per 1’ avvenire, nè da
erto Alfonfó, bè da' Tuoi SuccdTari nel Reame di Sici-

lia venderli
, ò donarti per qualunque rilevante cagione ; ^

qiial Privilegio fu puntualmente oflervato da’ Monarchi
Siciliani fino all’ Imperatore Carlo V.

Carlo V. Imperatore cc. la diede in Sovranità eoa
anntlo picciolo tributo di riconofccnza , bel 1530 a’ Ca-
valieri di S. Giovanni Battila di Gerufalemme ,

dopo !»

perdita
i

ch’effi fecero dell'Ifola di Rodi, in vano di-

fefa valorofamente nel lunghiflimo attedio foftenuto con-

tro Soiimano II. Imperadore de’ Turchi
.

Qtteft.i fu 1’

ùltima conceflionc fatta dal Re di Sicilia dell’ Ii'oia di

Maltà, eh’ è pofleduta d* allora in poi dalla Nobile Re-
ligione Cavalcrefca, cd Ofpitaliera Gerofol imitana di S-

Giovanni
,
che viene pur anche ora chiamata lolo Reli-

f
ione ài Malta

.

Tal Religione fertipre più diftirtguefi ilei

dondò Cattolico còsi per la chiarezza del fangtte de’

Cavalieri, che la compóngono
,
come àncora pel nobile

efercizio di far fronte valorofamente alla portanza de’

Tòrchi ;
e barbari Corfari.

§. 3. Qii erti Cavalieri ebbero in prima origine in Ter-
• rafanta nella Città di Gerufalemme di Paletlina nella

maniera che fiegiie . Varj Mcrcadanti di Amalfi ,
Città

del Regno di Nàpoli
;

per mezzo del traffico ,
s’ erari

talmente porti
,

in grazia predo li Principi Saraciui di

Gerufalemme nel Vi. Secolo» che oùennerd dilli mede-

finii la pérmiffione di fabbricare una Chiefa in Gerufa-

iemme ,
terminata nel 104S, fotto dome di S. Maria

de' Latini
,
con un Moniftcrio di Padri Benedettini, che

l’uffiziavano. Conforme all’ accordo di pace già (labili-»

ta ttà l’imperator Greco Conftantino Monaco, e tra

Califi Sàracini , il Santo Sepolcro era allor frequentato

da -grati numero di Pellegrini
;

fpecialmente da' Criftia-

hi de* Paefi Occidentali; lo che fu la cagióne, che in-

duce i mentovati ricchi
,

e pii Merendanti a coftruirvi

dentro del Monirtero pur uno Spedale con un Oratorio

per comodo de’ Pellegrini f che confàcrarono a S. Gio-

M 1 van-
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vanni Bau irta ;

e per fcrvire i Pellegrini vi pofero certi

Frati, che dal loro uffizio ebbero il nome di Frati Of~

pedalini ,
e dalla Chicfa di S. Giovanni quello de’ Frati

di S. Giovami , e Rettore primo di eflì fu un certo Fra

Gherardo probabilmente Amalfitano. I mezzi neceflarj al

mantenimento de’ Pellegrini
,

in prima furono portati

gcneiolamente da’ benemeriti di Amalfi. Quando poi la

Città di Gerufalemme colla Terra Santa fu poi conqui-

dati da Goffredo di Buglione nel 1099. avendo quelli

Frati predati gran fervrgj in quella occafione, Goffredo

donò a’ medelìmi varie pofleflioni , e allor il medefirao

primo Rettore Gherardo erefie un nuovo Grande Capi-

tale in quel fito, dove dicevalì per amica tradizione aver

gii abitato il S. Profeta Zaccheria . Il fucceflore Re Bai-

duino confidò alla lor difefa in# alcuni Caftelli, e Cit-

tà . Allora elfi in un Capitplo Generale eleflero nef

ii:o per loro primo Gran Aiaejin Fri Raimondo di Bo-

ciio ,
il quale unì tutti i Fratr in un Ordine Religiofo

non fol Olpitaliere , ma ancor Militare
,

ed obbligollt

alli tre Voti di Caditi , Povertà , ed Obbedienza . Die-

de a’ medefmu la Croce Ottagona bianca , co! Manto ne-

ro e gli divife in 3 Claflì
,

cioè in Cavalieri
, in Cap-

pellani ,
ed in Serventi d’ armi . Tutto quello accadde

verbo la fine del Secolo XI. , c fu confermato dalli Pon-

tefici ,
che ricevettero V Ordine fotto la loro protezione

immediata . La valorofa condotta dell'Ordine gli pro-

cacciò poi gran ricchezze. I Cavalieri per 200 anni fo-

ftennero i continui aflalti de’ Turchi, rimanendo Tempre

nella Siria, ed in Terra Santa. Quando però nel npi
- vergerono l’ultima loro Città di alcri

,
eflì portaronfi

,

invitati ,
neli’Ifok di Cipro

,
e nel 130S fi refero pa-

droni dell’ Ifoia Rodi, coll’ Ifole circonvicine Nicoria , Episco-

pia ,
Jolli ,

I-irmmia , c Strana, il Papa Gemente V. ne li

confermò nel portello lojlenuto da’ mcdcfimi per lo fpa-

?io di 213. anni . Da quel tempo incominciarono a

chiamarli Cavalieri di Rodi . Nel 152S dopo una lun-

ga , e valorola refiftenza ne furono sloggiati da Soli-

marmo II., e di là yoxtaronfi da principio nelflfola

di

j
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ili Candii , poi andarono parte a Venezia, e parte a

Viterbo, ed in altri luoghi d'Italia, maftimamente aC

Nizza di Savoja » Carlo V. Imperatore, e Rp di Sicilia

gli fece venire a Siracufa temendoft un irruzione in Ita-

lia dell’ Imperator Solimamlo ; ma là vi rimafero pei*

poco tempo; imperocché Carlo Vi nel 1529 dopo varj

Trattati diede
, come già prima fi dille

,
all! medefimi

l’Ifole di Malta , e Gozo
,

e confidò pure alla lor difefa

la Città di Tripoli in Africa
, di cui egli allora era io

portello . Erti dovettero obbligarfi allora a fare guerra

continua a’ Turchi , ed a’ Corfari , e furono tenuti a

promettere con giuramento i 1.) Che della ceffione di

tjuefte Ifole non ne farebbe da elfi abuiato ihai in pre-

giudizio del Regno di Sicilia. i. ) Ghe il Giufpadrona-

to del Vefcovado Maltel’e fempre appartenerti? a’ Reg;

attuali di Sicilia
,

però con condizione, che quelli Re
averterò il diritto d’elegger per Vefcovo uno de’ tre

Soggetti proporti dal Gran Maeftro
. 3. ) Che il Capita-

no delle Galere Forte Italiano, nè porta dfer torefticro,

fofpetto al Re di Sicilia . 4.) Ghe fe mai l’Ordine ri-

tornane al poflfertb di Rodi, o che altrove hrtaiTe la fua

Sede , le concedute Ifole ricadertero fotto il Dominio
Siciliano i E 5.) Ghe in ricognizione di quefto Feudo.,

l’Ordine per mezzo di Cavaliere, a ciò dertinato an-

nualmente nella Feda di tutti i Santi mandarti al Vice-

Re di Sicilia un Falcone . Da quel tempo in qua elfi

ebbero il nome di Cavalieri di Malta . Riguardo al fe»

condo Articolo Infogna notare, che nel 1753 il Vcfco-

vo di Siracufa
,
per ordine del Re

,
tentò due volte di

vifitar le Chiefe di Malta tanto nelle cofe fpirituali

,

che temporali ancora
;
ma però il Gran Maeftro vi fi

oppofe , e quindi nacque una gran difiordia fra la Cor-

te di Napoli, e quella di Malta, che però fu accordata

fui principio del 1755* con reciproco decoro. 1

§. 4 ‘ L’Ordine de’ Cavalieri di Malta
, confifte prelèn-

temente in VII. Lingue ,
o fia Nazioni, e pel pattato

eran VIII., perchè vi era pure la Lingua d’Inghilterra

prima dello Scifma della Chiefa Anglicana . La prima

M 3 di
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(Ji quelle Lingue fi deve confnlerare l ’ Italiana rìfieckndq

in effa l’Ordine . In Francia vi foro ora 3. Lingue,

' cioè quella d’ Alvernia , di Provenza , e di Francia pro-

pri? . La Spagna è divifa nella Lingua di Aragona, e di

Cajligiia . Alla Lingua Tedefca ,
in altri tempi fu unita

la Prioria pur di Danimarca, e di Svezia. Tutti quelli

Paefi hanno molto contribuito all’ avanzamento dell’ Or-

dine, malfimamente la Francia, dove le 3 Lingue pof-

fiedono 300 Cfotnmendc, °* tre un ricchiflimo gran Prio-

rato . Se fi confideri poi tutte le Commende, che l'Or-

dine polfiede in altri Paefi, 3000, e più Cavalieri peffon

vivere comodamente . f/ Ordine però ha perduto molte

pofleffioni fpezial mente per l’abolizione d$lla Prioria 4
*

Inghilterra ,
e del toltogli in Danimarca ,

Svezia
,
Polo-

nia, Germania, e .ne’ Paefi Balli a cagione della Rifor-,

ma, e delle guerre.

§. 5. L’Ordine olferva la Regola, di S. Àgoftino, ed,

obbligandoci iolenncmcnte all’oflervanza de’ 3 Voti , ne

fiegue eh’ è pn Ordine Refigiofo ,
ed in ciò fogge tto af

Papa . I Cavalieri ,
Cappellani , e Serventi chiamanfi

Frati j
e di quello Titolo peppure il Gran Macllro fi

vergogna. Benché non fia foggetto in foftanza l’Ordine

come Sovrano alla Giurildizionc di qualfifia altra Poten-

za Secolare ,
ciò non ottante più volte fi c dato il ca-

fo, che le accufe contro del ntedefimo come Rcligiofo,

fi fon portate al Tribunale del Pontefice . In cote ^
che riguardano 1 ’ Ordine il Gran Macftro deve con-

formarci al Configlio ,
ed al Capitolo dell’ Ordine ;

ma riguardo all’ Itole , ed a’ Cuoi Abitanti egli è Pa-

drone alfoluto . Nella fua Refidenza ordinariamen-

te fi vette d’ una Toga lunga di color nero ,
con-

pna gran Croce di tela bianca in petto , ed al fian-

co porta fofpefa una Borfa di Veluto nero ricama-

ta d’ oro ,
(imbolo della Carità verfo i Poveri , con-

forme alla prima Iftit’izione ; ma in campagna ve-

tte 1
’ Abito alla Francefe de' colori dell’ Ordine rof-

fo ,
e bianco , con la Spada al fianco

, e con doppia.

Gran Croce in petto, di tcl^ bianca cioè, e d’òrq
finale

Digitized by Google



ISOLA DI MALTA. l8$
fmaltata di bianco, cd ornata Copra di Corona all’ Im-
periale .

. §. 6. Le Cariche maggiori dell’ Ordine fono i Bali

Conventuali detti pure Gran Croci
, che eontlituifcono

principalmente il Configlio del Gran Maellro , « che

fon i Capi delle VII. Lingue , Erti fono x ) Il Gran
Commendatore , che fceglieft della Nazione Provenzale, c

eh’ è Preludente del Teforo, e della Camera, 1) Il Gran
Maresciallo

, che fi elegge della Lingua d’ Alvornia
,

e
che ha il Comando nella guerra

, e che ha in fua dif-

pofizione la fotte de’ Prigionieri. 3) Il Gran Ospedalie-

re , che fi fccglie di Francia
, e che ha cura degli am-

malati , 4) Il Gran Ammiraglio
,

che fi elegge della

Lingua Italiana, e che comanda la Flotta, 5) Il Gran
Confervatore y che s’ elegge della Lingua Aragonefe

,
di

cui l'incombenza è di fottoferivere a’ Biglietti del Sol-

do , e di prefiedere al Teforo di S. Giovanni, 6 ) Il

Gran Cancelliere
, che fi lceglie della Lingua Caftiglia-

na, e foprimende agli Affari di Cancelleria
. 7) Il Gran

Bali, che s’elegge della Nazion Tedefca, e foprintende

alla Giuftizia , ed alle Fortificazioni di città Vecchia ,

e dell’ Ifola Gozzo. 8) Il Turcopelitre , che fi eleggeva

prima della Lingua Inglefe, e foprimendeva alla Caval-

leria, e Guardie .* quella Carica prefentemente è ammi-
niftrata dal Siniscalco , Vi fono in oltre i Bali o fian

Gran Croci Capitolari
, e quelli pur detti di Grazia fen-

za numero fiflato, e primi tra quelli, e ancor fra li Ca-

pitolari , e Conventuali nel porto fono il Vefcovo di

Malta, ed il Prelato Priore della Chiefa di S. Giovan-

ni , eletti quefti due fempre dal numero de’ Fra Cappel-

lani Conventuali

,

§. 7. Succedono poi li Priori , tra li quali la Gran
Prioria di Germania ha il primo luogo. Quello Gran
Priore nel 1546 da Carlo V. fu dichiarato Principe

dell* Impero
,
e gli diede luogo , e voto nel)^ Dieta Im-

periale nella Clafle degli Abati Principi La fna R.efi-

denza è in Hitersheim nella Brifgovia
,

ed è tenuto a

mandar ogni anno una certa fomma di dannaro in fuf-

M 4 fidio
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lidio contro il Turco ,

o fono altro nome al GtatI

Maedro di Malta
, di cui egli è quali il Vica-

rio .

§. 8. Vengono indi li Commendatori , che fono in af-

fai numero
,
cd in tutte le Lingue

,
non folo de’ Ca-

valieri di Giuftizia, ma eziandio de’ Fra Cappellani Con-
ventuali .

$. 9. Seguono finalmente i Cavalieri , che tutti fon

Nobili, e che debbono dimoftrare la Nobiltà generofa,

e provata almeno per quattro età de’ loro Antenati.

Quella Clafle di Cavalieri chiamanfi Cavalieri di Giudi-

zia
,

per didinguerfi da’ Cavalieri di Grazia
,

i quali non
hanno prove (ufficienti per dimoftrare la richieda ferie

di Antenati Nobili; ma che peC i loro meriti particola-

ri vengon dichiarati Cavalieri, e poffon aver pure delle

Commende. Conforme agli Statuti nedun Figlio illegit-

timo (eccettuato fe folle di, un Sovrano) nè chi avelie

meno di 18 anni può riceverli nell'Ordine ; ma però

alcuna volta con la Difpcnfa del Papa
,

ed alfenfo del

Gran Maedro fi deroga alli mcdelimi fpezialmente ri-

guardo alla età

.

§. io. Per ultimo han rango, e voto nell’Ordine li

Fra Cappellani Conventuali
,
che provano anch’ elfi almeno

quattro età di Civiltà gcnerofa
,

e fono come li Cano-
nici della Chiefa Conventuale della Religione

,
ed han-

no Commende , e poffono edere pur Bali , ma folo co-

me prima fi è detto . Li Preti di Obbedienza
,
non for-

mano rango di didinzione nell’Ordine, ma fono infcr-

vienti , e folo Cappellani
, come li Serventi d’ drme

, to-

no folo Scudieri de’ Cavalieri ; ancor quede due qualità

di Perfone però hanno le loro prerogative , e devono
edere ben nati, godono il Foro della Religione, c por-

tano la Croce, ma con un braccio mancante «felli quat-

tro delle ordinarie.

$. 11. Il Gran Maeftro è Sovrano di Malta, e s’inti-

tola pur Principe del Gazo
,

dura in vita ,
ha l’autorità

di far battere Moneta col fuo Nome con altre preroga-

tive confiderabiii , e dalli fuoi fudditi gli fi dà il titolo

di
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di ÀitetZA Eminentifima , ma da’ Cavalieri quello folo

di Eminenza . Per benemerenze diftinte, e provale, o
per altri fpeziofiliìmi titoli egli col conferito del fuo

Configlio di la Croce detta di Divozione a Perfone illu-

flri ancor Donne
,

accettandone le così come obblate,

e facendole partecipi di alcune prerogative della Religio-

ne, e fenza obblighi, nè voti; e tal Croce pur fi diftin-

gue in Cavalieri
,

Commendatori
,

e fino Bai) detti di

Divozione. Li Luoghi principali di Malta fono:

t. Ne//' 1fola di Malta.

I.) La Vailetta , o Città Nuova ,
è or la Capitale

dell’ Ifola , piantata nel J $66 fui monticello Sceberras ,

che come penifola s inoltra nel Mare , dal Gran Mae-
ftro Federigo Giovanni della Valletta

,
che le diede il fuo

Nome . Le fue Mura fon
,
di pietre quadre grandi , Ara-

vate in buona parte dagli fcogli , e fon lorprendente-

inente fortificate , e fornite di Cannoni . Nella punta

efteriofe dalla parte del Mare v’è il Cartello S. Elmo t

fortificato alla moderna , che difende l’ ingrcrto de* due
ampli e magnifici Porri . L’uno di quelli Porti entran-

do dalla parte del Mare, giace a mano dritta della Cit-

tà , e chiamafi Marfa Mofubete , e rinchiude un Ifcdct-

ta, ove è un Lazzeretto, ed un Forte . L'altro Porto

è a mano finiftra, e chiamafi Marfa , oppure Porto Gran*

de f e quello è il più grande , il più ficuro
, e comodo

affai
,
e forma alcuni leni . In difefa dell’ ingreffo , oltrf

il mentovato Cartello S. Elmo ,
ferve anco il Forte Ri-

cafoli ,
il quale giace filila punta detta dell’ Orfa , che $

a mano manca. A mano delira del Porto giace la cit-

tà di Valletta
, ed a mano manca ritrovanfi il Borefi

}

o fia Vittoriosa, e Sanglèa

.

In Valctta vedefi il bel Pa-

lazzo , in cui rifiede il Gran Maellro ,
davanti al quale

v’c adorna di vaga Fontana una Piazza valla, che fer-

ve agli Efercizj Cavallerefchi . Ogni Lingua dell’Ordine

vi ha la fua Cafa pubblica , detta Albergo . La Chiefa

con-
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confagrata a S. Giovanni Bartifta
, è la Conventuale

dell’ Ordine , bella
, ricca , ornata

,
forte , e ben fervila

.

Nella Valletta le ftrade fono larghe, e fpaziofe; le Ca-
fe fabbricate di pietra d’intaglio, fanno una buona com-
parfa; fono per la maggior parte alte di più piani, e

ten difpofte internamente in Appartamenti
,

ed i Tetti

fon altrettante Terrazze , o Piattaforme fatte alla ma-
niera de’ Turchi. Sono particolarmente da oflfervarfi l*

Arfenale, I* Infermeria, l’Ofpitale , il Confervatorio del

Teforo ,
gli Alberghi delle fette Lingue pure, e tutte

le Fortificazioni. I Gefuiti vi aveano un magnifico Col-

legio; vi è la (bella Parrocchiale, e Collegiata di S. Pao-

lo, e vi fono varj Conventi
,

e Monafterj, come pure

uno Spedale con un Edifizio , dove fi cuftodifcono li

Schiavi Turchi . Comprende almeno 2000 Abitanti , ed

è frequentata , piena di polite Perlonc
, ed affai mer-

cantile .

a) Cittì Vfrtoriofa ,
oppure il Borgo

, Cittadella for-

tificata, giace in una firetta lingua di terra accanto al

Porto
, che è a mano finiftra di Valletta , d’onde in

ambedue i lati $’ inoltra un Canal largo di Mare for-

mato dalla natura, che rinchiude la Città, e forma de’

molto comodi ,
e deliziofi minori Porti

, de’ quali l’ tino

chiamafi Porto delle Galere. Il Cajlello di S. Angelo
,

affai

forte giace avanti in uno fcoglio alta , ed è unito al

Borgo per mezzo d'un ponte. Il numero degli Abitan-

ti è di circa 3000 Anime fotto due Chiefe Parrocchia-

fi, una dei Gtreci d’antichiifima Bruttura
,

e l’altra di

Latini . In altri tempi il Gran Maeftro qui teneva la

fùa Refidenza . Il Palazzo dell' Inquifizione
,
o fia del

Prelato Nunzio del Pontefice
, e l’Armerìa fono le mi-

gliori fabbriche della Città Vittoriofa . Dicefi così chia-

mata per lo lungo afledio di quattro mefi foftenuto nel

1565 contro le foète di Solimano II. Imperadore de’

Turchi . YJ ha qui il Bagno, o fia luogo, ove ftanna

rinchinfi gli Schiavi

.

3) Sanglia , è in una penifola divifa dalla Città ante-

cedente per mezzo del Porto delle Galere . Dati’ altra

par-
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parte v’è un Porto
,

che ha ii nome della città . Vi
fono circa 4000 Abitanti fottp una parrocchia. Fu cosi

chiamata dal nome del Gran Maeftro ,
che le diede per-,

fetto compimento
; viene anche chiamata l' Itala di S,

^ichi^le, perchè nel giorno cje j]a ju i apparizione co-

minciò a munirli di Fortificazioni

.

4) Pormela, p Barmula , altra Cittadella aperta con

6
,
o 700 Cafe lotto di una beila Parrocchia . E' lima-

ta in poca diftanza dalla precedente . E' fiancheggiata,

t difela da

5 ) Città Nuova Cottonèra
, fortificata fecondo le* 'mi-

gliori regole militari . Rinchiude il vecchio Forte ii S.

Margherita , e fu così detta dal nome del Gran Mae-
stro ,

che la coftrufi?
,

* •

6 ) Floriana
,
o Borgo PilUna

,
al Mezzodì della Val-

letta formarebbe upa fola Città con quella , fe non
yenilTe feparata dalle molte Fortificazioni

, ed Opere cite-

riori . E' deliziola fui Mare
, e come la Piazza d’

Arme

.

Quefte cinque picchile “Città deferir te finora polfon

riguardarli come parti della Capitale Valletra
,

< efien-

40 l’une fituate accanto all’ altre, e tutte predo la me-
delima

.

7) Forte S. Trnmafo, non è molto dittante da Val-

letta, c giace in una lingua di terra fui Mare.
3 ) Perdala; è un Palazzo di diporto del Gran Mac-

ero, due miglia diftante dalla Città di Malta.

9) Città Pecchia
,
Notabile

, e Medina fono nomi d*

una fola Città, eh’ è fortificata, ed in mezzo all’ Itala

giace in un colle, ed era una vòlta il doppio più gran-

de, $ la Capitale dell’ Ifola. E' la Sede dei Velcovo, e

contiene varie Chiefe, e Monafteri, ed è ìa più abitata

dalli antichi Nazionali . Oggigiorno diftinguefì per la re-

sidenza, che fa in elfa il rilpettabile Magiftrato Urbano

de’ più ragguardevoli Maltefi, e per la iontuofa, e ric-

ca Cattedrale, pel buon Seminario, e pel Palazzo del

Yefcovo. Vicino a c
t
uefta Città vj fono la Chicfa e le

frotte di S. Paolo dette di Lorabbato
,

dove li trovano

cer-
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tene Pietre in forma di Lingue, « di Occhi filarini

probabilmente corpi di Mare là impetriti
,

le quali fi

dicono Lingue di S. Paolo
, e Gloffepiette , e fi tengono

dagli Ifolani in divozione, e fi difpenfano con la Terra

oflìa Tuffo friabile di tali Grotte Come un rimedio, e

?
refervativo contro le morficarure degli Animali velenofi »

'redo a quelle Grotte lui Mare vi è il Porto di S. Pao^

lo odia Calla detta dove fi mollra lo Scoglio, nel qua-

le dicefi che fi rompefle la Nave» che portava il S.

Apoftolo, e facefle il miracolo della Vipera, che Io

morficò, e fi riferifee negli Atti Apoilolici. E' guarda-

ta quella Spiaggia da un buon Forte ben munito.

io) Bofchetto , olfia il Luoglio di delizia del Grafi

Maeltro* Catello è circa due miglia lontano dalla Città

Vecchia verfo la Vailetta
, e nell’ interno dell' Ifòla , e

nella più eminente, e falubrc Umazione. E un ddiziofd

Palazzo all’anticha a forma di Callello grande e fian-

cheggiato da quattro Torricelle rotonde. Ha un bello e

fpaziofo Giardino al di fotto con vaghe fontane in una

picciola Valle; ed è circondato da verdi Collinette, che

fervono di Parco per la Caccia

.

Oltre poi delle mentovate Città , e Luoghi
,

fi corf-

tano per l’Ifola di Malta varj altri Borghi detti Cafali

di qualche grandezza, e popolazione con belle Chicle,

e con buoni Cafini di Campagna de’ Cavalieri , e

de’ Signori; e di più delle Villette per li Lavoratori de’

Campi, e per li refeatori preflo il Mare.

2. Iftb
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z. Ifola di Go^p

.

L Ifola di Gozjj
,
chiamata dagli antichi Geografi Giti-

lo<
, e Gandifium , e dagli Abitanti volgarmente Gau-

difeb ,
è fituata al Maeftro di Malta circa 6. miglia da

ella lontana .Ha 12. miglia incirca in lunghezza
, 6 . in

larghezza
,

e 30. in circonferenza, ed è circondata per

la maggior parte di alte balze
, che la rendono quali

inaccelfibile . Abbonda di eccellenti acque; è fertile af-

fai di frutta, erbaggi, e ancor frumento ; ficcome an-

cora vi fono non da molto feoperti nella medefima del-

le Cave di bell’ Alabaftro fiorito , e di gran copia di

GIolTepietre
, e di altre Naturali Produzioni . E' abitata

prefentemenre da circa 1 0000. Perfone, divilé tralaCit-

tà, che porta lo Hello nome di Gozzo ,
ed ha un Go-

vernatore Cavaliere
,
ed è molto civile

,
e 6 . piccioli Bor-

ghi ad elfa vicini . Viene difefa da un buon Cartello

con Guarnigione confiderabile in oggi lidotto in forma
ben munita Cittadella detta Cambray

, dal Bali di tal

Cognome primo fuo fondatore
,

alfine d'impedire gli

attentati de’ Corlali, e della Flote Turchefche già pri-

ma fatti per agevolarli l'imprcfa di Malta. Quello che

fi vede di olfervabile nella Città
, la quale non è male

fabbricata, e difpofta, fi è la bella, e ricca Chiefa Par-

rocchiale Collegiata infigne, l’Edifizio della Polvere, 1*

Ofpitale delle Femmine, e un’amico Cimiterio , che

molto interelTa la curiofità degli Antiquari per i Blafo.

pi, ed altre vernile Infegne ignote, che le adornano.

3. Jfolette di Cornino

,

e Cornino!to

.

In mezzo del Canale di Mare largo circa a 4. mi-

glia fra Malta, ed il Gozzo, detto volgarmente il freo,
vi fono le due picciole Ifolette , o fian Scogli di Corni-

no , e di Corninoti» . La prima , detta già anticamente
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KepbxjHa ,

ha circa 5000. partì di circonferenza, ed e

fertile, e lavorati da quelli del Gozo . E' munita di urt

Forte ,
che domina lò Stretto del Mate

,
ed è in faccia

à quello detto Forte Rojfo di Malta; e vi è una Chiefa,

Cha dà al picciolo Porto vicino
(

il nome di Cala di S.

Afària ; La feconda poi è incolta
,

e ferve folo aleuti

pocd di pafeoio agli Animali del Gozoi

/

lì Fine del Tomo X&i

C A-
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Di alcuni Libri tifciti dalle Stampe di Antonio Zatta

,

Oltre un Copiofo jtffórti-mehto d‘ altri Libri defcritti

in altro Maggior Catalogo.

... Paoli : Baj.

AYmar (R. r. F. Jo: Jacobi }vl. Antiq. Obfeoran-

ti* , Le&oris Jubilati ) Excrcitationcs Theologico

Morales de A&ibtis humanis , & peccati* juxta verio-

ra Do£toris Subtilis principia , fcholaftica. piethodo

ad ufum ftudiofse juvcntqtis accomodata: . in 4.

17òli .
Paoli 6\

Ejufdem Exercitationes Theologic* de DEO ejuf-

que attributis ,
juxta veriora Do&oris Subtilis prin-

cipia, fcholaftica methodo ad ufum ftudiof* juventu-

tis accommodatac , variifque Differtationibus tum ad

Dogma, tum ad Hiftoriara fpe&intibus illnftrat*. in

,
4. 1764* ... .

\ . .. ,
8:

BelAige , P. Hieronymi
, O. S. B. ; Introdu&io in San-

ila IV. Evangelia Critica Hertneneutico Hiftorica, qua
exhibetur, qùidquid ex SS. Patrum, aliorumque eru-

ditorttm fentcntia ad genuinum li ter* fenfum eruendum
facere videtur. 4; 18:

Chignoli (R. P. Nicolai Aug. ) Exercitatronec ad Da-
nielem Prophetam. in 4* tjót.

.
6:

Eufebii ( Pamphili ) Ecclefiafticae Hiftorise Libri X. ejuf-

dem de vita Imp. CoftiUtini Libri IV. quibus fubjici-

tur Oratio Contamini ad Sanflos, & Panegiricus Eu-
febii . Henr. Vàleftus ex Grafico textu collatis MSS.
Codicibus emendato Latine vertit & annotationibus

illuftravit. Adje&se funt in hac editione obfervationes

criticse plurium eruditor. Viror. a Guillel. Reading.

colle#*, Henr. Valefti Diffcrtationes IV. & P. Petri

Thomac Cacciari Carmel.- Prsfatio' ac Hiftorica Dif-

fertatio de Eufebiana Raffini translatione. in 4. t. S‘

U-
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Mufeum Mazzuclielianum , fcu Numifmata virorum do-

ttrina pracftantium
,

quae apud Jo: Mariam Comitem
Mazzuchclum Brixias fervantur

,
a Petro Antonio de

Comit.bus Gaetanis Brixiano Presbytcro
, & Patritio

Romano edita , acque illuftrara . Accedit inde verfio

Italica ftudio Equitis Cofimi Mei elaborata . Conti-

net hoc perelegans ac fumpruofum opus 1200. c.'r-

citer Numifmata
, totidenv^e Emblemata ex adverlo

refpondentia ,
' nccnon Gaelaturas 1400. circiter, ideo-

que Tabulis asneis 280. Finalibus J50. circiter
,

con-

ftat. fol. fig. t. 2. 1763. 200:

Ariofto ,
T Orlando furiofo alla più vera , c compita le-

zione ridotto coll’ efatto confronto de’ più accreditati

originali a penna
, e de' migliori Tedi Campati : d

vifo in Tomi IV. in 4. fulla ftefla forma
, e con la

ftefla Nobiltà con cui fu efeguita la Pampa del Dan-
te della mia Edizione, acciò portano quelli Poemi an-

dar del pari ambedue uniti. Dopo il Poema vi faran-

no i cinque Canti che fuccedono al detto Furiofo ec.

ed altre illuftrazioni
,
e adornamenti come fi vede nel

Manifefto pubblicato : ogni Canto porterà in fronte il

fuo Argomento incifo in Rame rinchitifo in un vago

contorno fimilmcntc in Rame, cd a’ fianchi un altro

• Rame della grandezza della pagina deftinato a rappre-

fentare il foggetto
,

di cui in ogni Canto fi tratta,

adornato con Finali , c Lettere iniziali allufive alla

materia . Per sfioriazione ,
e fenza alcuna Anticipazio-

ne ,
un Tomo per l’altro verrà a collare Paoli jS.

circa , fecondo il più
,
o meno numero de’ fogli

,
e

Rami volanti che ci entreranno a tenore del Mani-

fefto . Chiunque pertanto bramafle aferiverfì alla pre-

fente Aflociazione
,
dovrà dare in rota il fuo riverito

nome. Cognome, Titoli ,
c Cariche con diflinzior.e

,

affinchè non nafea qualche involontario errore nel

Catalogo de’ Signori Aflociati che fi ftamperà nell’

Opera. 130:
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